INSIGHT INNOCENTI

LE DINAMICHE DEL CAMBIAMENTO SOCIALE
VERSO L’ABBANDONO
DELL’ESCISSIONE/MUTILAZIONE DEI GENITALI
FEMMINILI IN CINQUE PAESI AFRICANI

Unione europea

1

Insight Innocenti

LE DINAMICHE DEL CAMBIAMENTO SOCIALE
VERSO L’ABBANDONO
DELL’ESCISSIONE/MUTILAZIONE DEI GENITALI
FEMMINILI IN CINQUE PAESI AFRICANI

Il Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF
Il Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF di Firenze è stato istituito nel 1988 per potenziare le attività di ricerca
del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) e per sostenerne gli interventi a favore di tutti i bambini e
le bambine nel mondo. Il Centro, la cui denominazione ufficiale è Centro internazionale di sviluppo del bambino,
conduce ricerche in aree relative al lavoro attuale e futuro dell’UNICEF. I suoi obiettivi principali sono migliorare la
comprensione internazionale dei problemi relativi ai diritti dei minori e incoraggiare la piena applicazione della
Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, tanto nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo.
Le pubblicazioni del Centro contribuiscono al dibattito internazionale sui diritti dell’infanzia e accolgono una
molteplicità di opinioni. Per tale ragione, il Centro può produrre pubblicazioni che non riflettono necessariamente
le politiche o la posizione dell’UNICEF sugli argomenti trattati. Le opinioni espresse rispecchiano unicamente le
idee di autori e autrici e sono pubblicate dal Centro al fine di stimolare il dialogo sui diritti dell’infanzia.
In alcune aree di lavoro il Centro collabora con l’Istituto degli Innocenti, che ne ospita la sede a Firenze. Il Centro
è finanziato principalmente dallo Stato italiano, ma riceve fondi destinati a progetti specifici anche da altri governi,
istituzioni internazionali e fonti private, tra cui i Comitati nazionali dell’UNICEF.
Richieste di autorizzazione per la riproduzione o la traduzione delle pubblicazioni prodotte da UNICEF IRC
possono essere indirizzate a: Communications Unit, Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF, florence@unicef.org.

RINGRAZIAMENTI
La ricerca presentata in questa pubblicazione è stata intrapresa da Francesca Moneti e organizzata sotto la
direzione di David Parker, allora Vice Direttore del Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF (UNICEF IRC).
Simona Galbiati e Francesca Moneti hanno curato la stesura delle sezioni principali del rapporto e Claudia Cappa
ha elaborato la rassegna delle statistiche nazionali. Nelle sue diverse fasi la ricerca ha beneficiato della guida e
dei contributi stimolanti di David Parker, mentre Karin Heissler ha dato un prezioso apporto nelle fasi conclusive.
Il controllo finale delle informazioni contenute nel manoscritto è stato effettuato da Arati Rao. L’Unità di Comunicazione dell’UNICEF IRC ha fornito spunti editoriali e ha gestito il processo di produzione della pubblicazione.
Claire Akehurst si è occupata del supporto amministrativo.
Questa ricerca, concettualizzata mediante un processo di consultazione, ha beneficiato delle competenze di
professionisti/e dello sviluppo, esponenti del mondo accademico e ricercatori/trici, che si sono incontrati per
esami-nare gli studi e gli interventi dei programmi in materia di escissione/mutilazione dei genitali femminili
(E/MGF) e di altre pratiche nocive nel corso di due riunioni tenutesi nel settembre 2006 a New York (organizzata
da UNICEF New York) e nel marzo 2007 in Etiopia (organizzata da UNICEF IRC). La nostra più profonda
gratitudine va agli Uffici dell’UNICEF che hanno collaborato a questo studio, e in particolare alle persone di seguito
menzionate, per aver intrapreso la ricerca nei rispettivi paesi e per aver fornito preziosi contributi all’analisi
delle esperienze nazionali: Egitto (Sahar Mashhour, Nadra Zaki), Etiopia (Tabeyin Gedlu), Kenya (Zeinab Ahmed),
Senegal (Marie Sabara) e Sudan (Samira Ahmed).

Per consultare le pubblicazioni più recenti, visitare la pagina “Publications” del sito www.unicef-irc.org/publications/
Foto di copertina: © UNICEF/NYHQ2009-1492/Kate Holt
Design e impaginazione: Auxiliary Creatives, Hornbaek, Danimarca
Traduzione italiana: Strategic Agenda, Londra, Gran Bretagna
Stampa: Nuova Grafica Fiorentina Srl, Firenze, Italia
© Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF)
giugno 2011
ISBN: 978-88- 6522-001-6
Tutta la corrispondenza va indirizzata a:
Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Firenze, Italia
Tel: (39) 055 20 330
Fax: (39) 055 2033 220
florence@unicef.org
www.unicef-irc.org

Un ringraziamento speciale è rivolto ai/lle funzionari/e e rappresentanti dei governi, delle organizzazioni non
governative, degli istituti di ricerca locali, delle agenzie delle Nazioni Unite e agli/lle esperti/e di E/MGF che sono
stati coinvolti in diversi momenti durante lo sviluppo delle sezioni nazionali. Tra questi si annoverano: il Consiglio
nazionale per l’infanzia e la maternità e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) in Egitto; l’Ufficio
per la prevenzione e il controllo dell’HIV/AIDS (HAPCO), KMG Ethiopia (denominato originariamente Kembatti
Mentti Gezzimma-Tope), l’Organizzazione Rohi-Weddu per lo sviluppo delle donne dedite alla pastorizia,
l’Università di Addis Abeba e l’Ufficio per le politiche femminili della zona di Wolayta, in Etiopia; il Centro per la
scienza femminista orientata alla pratica (Centro PROFS) dell’Università di Scienze applicate di Fulda e VividCom
(Vivid Communications with Women in their Cultures, Comunicazione vivida con le donne nelle loro culture),
in Kenya; Tostan in Senegal; ed Entishar e ROCCS (Rapid Operational Care and Scientific Services, Servizi
scientifici e di cura operativa rapida) in Sudan.
Ringraziamo Gerry Mackie per l’ampia assistenza e consulenza durante l’intero processo di stesura. Per i commenti
sostanziali e i suggerimenti incorporati nella versione finale del rapporto la nostra gratitudine va ai seguenti revisori: Cristina Bicchieri, Gabriella De Vita, Ellen Gruenbaum, John Lejeune, Ryan Muldoon, Bettina Shell-Duncan
e Yasmine Wahba. Uno speciale ringraziamento va anche al Gruppo di lavoro dei paesi donatori sull’E/MGF per
i commenti ai risultati preliminari della ricerca. Infine un ringraziamento ad AIDOS, Associazione italiana donne
per lo sviluppo, per la revisione della traduzione italiana.
Questa pubblicazione della serie Insight Innocenti è stata finanziata grazie a un generoso contributo
dell’Unione europea.

iii

INDICE
GLOSSArio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
prefazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
sintesi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1

Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2	ambito di ricerca e metodologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		 Ambito della ricerca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Metodologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		 Dati e resultati delle indagini campionarie sulle famiglie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
5
5

3	le dinamiche sociali dell’escissione/mutilazione genitale femminile. . . . . . . . . . . . . . . 6
		 Conoscenze acquisite dalla teoria delle convenzioni sociali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
		 Il ruolo delle norme sociali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
		 Credenze associate all’E/MGF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
		 E/MGF e uguaglianza di genere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
		 Gli effetti trasformativi del dibattito sui diritti umani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
		 Il processo di abbandono dell’E/MGF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4	interventi per l’abbandono dell’e/mgf in cinque paesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Senegal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Egitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Etiopia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12
12
19
26
37
43

5 VERSo l’ABBANDONO DELL’E/MGF: IMPLICAZIONI PER ALTRE PRATICHE NOcivE. . . . . . . . . . . . .
		 Elementi comuni delle dinamiche sociali dell’abbandono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		 Implicazioni per altre pratiche nocive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Conclusioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
50
52
52

acronimi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
NOTE... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

v

GLOSSArio
Abbandono dell’E/MGF

Situazione in cui le comunità pervengono alla decisione collettiva e
coordinata di cessare la pratica dell’escissione/mutilazione genitale
femminile (E/MGF).

Convenzione sociale

Regola sociale di comportamento seguita dai membri di una comunità in 		
base all’aspettativa che altri facciano altrettanto. L’osservanza di una
convenzione sociale è nel miglior interesse dell’individuo.1

Dichiarazione/comunicazione
pubblica

Affermazione esplicita e manifestazione pubblica della volontà e
dell’impegno collettivo ad abbandonare una pratica.2 Una dichiarazione o 		
comunicazione pubblica non implica che il villaggio che la effettua sia libero
dall’E/MGF; piuttosto, rappresenta una pietra miliare nel processo di
abbandono, in quando segnala un cambiamento delle aspettative sociali. 		
Può assumere varie forme, come quella di un autorevole comunicato scritto
o di una dichiarazione pubblica rilasciata durante un grande raduno 		
collettivo. Può coinvolgere un intero villaggio, gruppi di pressione come 		
medici, leader religiosi o giovani, oppure individui e famiglie.

Diffusione organizzata

Processo organizzato attraverso il quale le conoscenze e le azioni di una 		
famiglia o di una comunità vengono divulgate ad altre famiglie o comunità 		
mediante le reti sociali.3

Escissione/mutilazione genitale
femminile

Tutte le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali
femminili esterni o altra lesione ai genitali femminili per ragioni non mediche.
L’E/MGF può essere classificata in quattro tipi:
Tipo I – Rimozione parziale o totale del clitoride e/o del prepuzio
(clitoridectomia).
Tipo II – Rimozione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o
senza l’asportazione delle grandi labbra (escissione).
Tipo III – Restringimento dell’orifizio vaginale con la creazione di un lembo di
copertura mediante l’escissione e la sutura delle piccole labbra e/o 		
delle grandi labbra, con o senza l’asportazione del clitoride (infibulazione).
Tipo IV – Tutte le altre procedure lesive dei genitali femminili effettuate per
finalità non mediche, ad esempio la puntura, la foratura, l’incisione, la 		
raschiatura e la cauterizzazione.4

Gruppo entro il quale si contrae
matrimonio

Gruppo esteso o ristretto di persone l’appartenenza al quale è determinata
dall’accettazione di alcuni criteri e requisiti che rendono gli individui adatti al
matrimonio. I membri del gruppo possono a loro volta appartenere a diversi
raggruppamenti socio-economici e essere trasversali a diversi territori 		
geografici/nazionali.

Massa critica

Numero di persone sufficientemente elevato da innescare un processo
continuo di cambiamento collettivo. Nel processo di abbandono dell’E/MGF,
la massa critica è motivata a convincere altri membri del gruppo, mostrando
loro i vantaggi derivanti dal non praticare l’E/MGF, ad abbandonare definiti-		
vamente la pratica.5

Matrimonio forzato

Matrimonio contratto in assenza del valido e libero consenso di almeno una
delle parti coinvolte. Nelle sue forme più gravi, il matrimonio forzato può 		
comportare minacce, rapimento, reclusione, violenza fisica, stupro e, in		
alcuni casi, l’omicidio.6 Le parti coinvolte in un matrimonio forzato possono
essere adulti/e o bambini/e.
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Matrimonio precoce

Matrimonio di bambine e bambini di età inferiore a 18 anni.7

Matrimonio per rapimento

Forma di matrimonio in un cui una bambina e/o ragazza viene prelevata
con la forza o l’inganno da un gruppo di uomini, tra i quali anche il futuro 		
sposo. La vittima viene spesso picchiata, violentata e costretta a sposare
il suo rapitore.8

Norma morale

Regola di comportamento motivata da valori personali riguardo a ciò che è
giusto o sbagliato e che dà luogo a sentimenti di rettitudine in caso di 		
osservanza e di colpa in caso di trasgressione. È motivata intrinsecamente
anziché estrinsecamente da premi e sanzioni sociali.9

Norma sociale

Regola sociale di comportamento seguita dai membri di una comunità nella
convinzione che gli altri si aspettino che essi la osservino. L’osservanza di 		
una norma sociale è motivata dall’attesa di un riconoscimento sociale per
il suo rispetto e di una sanzione sociale per la sua trasgressione.10

Pratiche (tradizionali) nocive

Coniata originariamente per descrivere l’escissione/mutilazione genitale
femminile, questa espressione si riferisce a quelle pratiche che, pur avendo
una legittimità culturale, sono nocive per le bambine e le donne.11

Punto critico (Tipping point)

In una situazione in evoluzione, è il punto che conduce a uno sviluppo nuovo
e irreversibile. Ai fini di questo studio, il “punto critico” è quello in cui la 		
maggioranza in una comunità è persuasa ad abbandonare l’E/MGF. A questo
punto, l'abbandono collettivo diventa duraturo poiché si produce un mutamento permanente delle aspettative sociali. Dai membri della comunità ci si
attende che non sottopongano più le figlie ad escissione, ed essi vengono
socialmente premiati o sanzionati di conseguenza.12 Questo concetto viene
comunemente utilizzato nella teoria manageriale e in sociologia.

Teoria delle convenzioni sociali

Teoria che si avvale dei modelli della teoria dei giochi per spiegare le
dinamiche di funzionamento delle convenzioni e norme sociali. Questa
teoria, usata nel presente studio per esplorare le dinamiche sociali
dell’E/MGF, spiega come l’escissione/mutilazione genitale femminile sia 		
perpetuata in base alle aspettative reciproche all’interno di un gruppo 		
di riferimento.13

Teoria dei giochi

Studio delle decisioni come frutto di processi interdipendenti: la scelta
compiuta da uno dei partecipanti al gioco dipende da quella effettuata da
un altro, la cui scelta, a sua volta, dipende da quella compiuta dal primo 		
giocatore. In un gruppo più ampio, la scelta di ciascun membro dipende da
quelle di tutti gli altri.14
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PREFAZIONE

sintesi

Nello spazio relativamente breve di un decennio il processo di abbandono dell’escissione/mutilazione genitale femminile (E/MGF) ha acquistato sempre più slancio e sono stati compiuti progressi significativi verso la cessazione di
questa usanza. Ciò nonostante, ogni anno milioni di bambine e di donne rischiano di essere sottoposte a tale pratica
nociva, che viola i loro diritti umani. Questa dura realtà rende impellente la necessità di intensificare e moltiplicare gli
sforzi per un abbandono duraturo e su vasta scala.

Questa pubblicazione della serie Insight Innocenti esamina le dinamiche sociali dell’abbandono dell’escissione/
mutilazione genitale femminile (E/MGF) in cinque paesi – Egitto, Etiopia, Kenya, Senegal e Sudan – e si propone
di fornire informazioni utili alla formulazione di politiche e programmi mirati all’abbandono di questa pratica, sia
nelle nazioni in cui rappresenta una tradizione locale che tra le comunità di espatriati nei paesi di immigrazione.

I recenti successi sono frutto dell’impegno e di iniziative avviate decenni fa da molti attori, che hanno prodotto un
lento declino della prevalenza in alcuni paesi. I primi tentativi di porre fine all’E/MGF hanno avuto un impatto limitato
e sono stati talvolta percepiti dalle comunità come un attacco alle proprie tradizioni. Qualche progresso è stato ottenuto solo quando coloro che cercavano di porre fine a questa pratica hanno cominciato a lavorare a stretto contatto
con le comunità, e quando queste ultime hanno iniziato a provare un senso di empowerment e controllo.
Grazie a un’analisi approfondita dei sistemi di valori e credenze su cui poggia l’E/MGF, e alla luce delle recenti
ricerche e delle valutazioni dell’impatto dei programmi realizzati, oggi sappiamo che, per generare un cambiamento
diffuso le campagne devono tener conto delle complesse dinamiche sociali che riguardano l’escissione/mutilazione
genitale femminile. I dati raccolti in questo Insight Innocenti confermano che gli stessi fattori che spingono un genitore a sottoporre la propria figlia a escissione possono anche indurlo alla decisione di porre fine alla pratica, a seguito
dell’evoluzione delle norme sociali e del mutamento delle aspettative sociali. Questo è un importante passo avanti
nella comprensione collettiva di come produrre un cambiamento diffuso e sostenibile nelle comunità. Si spera che
questa pubblicazione stimoli la discussione sull’abbandono dell’E/MGF nel più ampio contesto della promozione
dell’uguaglianza di genere e della tutela dell’infanzia, e fornisca nuovi spunti per indagare i meccanismi attraverso i
quali le norme sociali condizionano il benessere di bambine e bambini e il diritto allo sviluppo del loro pieno potenziale.
Nondimeno, nessun esame di una problematica complessa, intergenerazionale e socialmente radicata qual è l’E/MGF
è privo di difficoltà. A partire dalla metà degli anni Novanta le indagini campionarie sulle famiglie, rappresentative
a livello nazionale, hanno cominciato a fornire stime su importanti aspetti della tutela dell’infanzia, inclusa l’E/MGF,
offrendo informazioni più accurate per la formulazione di interventi nei diversi paesi e comunità. Tuttavia, alcune
delle nazioni in cui viene perpetrata l’escissione/mutilazione genitale femminile non sono state oggetto delle indagini
che forniscono le informazioni più complete e attendibili sulla pratica.
Non è stato inoltre ancora possibile identificare chiare tendenze e garantire la sostenibilità delle iniziative di abbandono
a livello sub-nazionale e locale, le quali richiedono un monitoraggio sistematico degli interventi nel lungo periodo. È
necessario agire anche per far fronte al drammatico aumento della “medicalizzazione”, che potrebbe condurre a legittimare l’E/MGF. Pur non addentrandosi in una disamina approfondita, questo Insight Innocenti si occupa brevemente
della pratica dell’escissione/mutilazione genitale femminile presso le comunità di immigrati nei paesi industrializzati.
La ricerca presentata in questo rapporto è basata su dati concreti e intende offrire informazioni utili per la definizione
di politiche e provvedimenti legislativi di vasta portata volti a prevenire l’E/MGF, a proteggere le donne e le bambine
a rischio e a fornire servizi e assistenza adeguati alle vittime di questa pratica. Nel frattempo continua a diffondersi
tra i governi locali, gli attori internazionali e gli/le esperti/e dello sviluppo una visione organica e coerente delle strategie e degli approcci programmatici più efficaci per produrre un cambiamento generalizzato.
Il numero di coloro che lavorano per promuovere l’abbandono dell’E/MGF continua a crescere ed è sempre più attivo.
Tuttavia, per porre fine all’escissione/mutilazione genitale femminile occorre, ed è più urgente che mai, un impegno
molto maggiore da parte di molteplici attori a tutti i livelli della società. Agli stati e ai partner per lo sviluppo si chiede
di intervenire per sostenere e valorizzare gli sforzi compiuti dalle comunità per affrontare questa pratica nell’ambito
di programmi più ampi di giustizia sociale. Quando ciò accadrà, le bambine e le donne potranno assumere il posto
che spetta loro di diritto nella società e vivere la propria esistenza e la propria sessualità libere da violenze fisiche e
da danni psicologici. Lo dobbiamo ai milioni di bambine e di donne vittime dell’escissione/mutilazione genitale
femminile in tutto il mondo.

L’E/MGF è una violazione dei diritti umani delle donne e delle bambine. Questa pratica è a tutti gli effetti un atto
di violenza, anche quando non è intesa come tale; è una manifestazione di disuguaglianze di genere profondamente radicate e ha natura discriminatoria. Essa si fonda su concezioni culturali della differenza di genere, della
sessualità, del matrimonio e della famiglia che influenzano il modo in cui viene percepita e tollerata in contesti
diversi. Nonostante le notevoli differenze riscontrate tra i cinque paesi analizzati come pure al loro interno, le
esperienze confermano che, nelle comunità in cui viene perpetrata, l’E/MGF è vista come un passo necessario
per crescere e proteggere una bambina e, spesso, per renderla adatta al matrimonio. L’escissione/mutilazione
genitale femminile opera come una convenzione e una norma sociale perpetuata dalle aspettative reciproche
all’interno di queste comunità.
I premi e le sanzioni sociali associati all’E/MGF sono un fattore decisivo sia per la prosecuzione che per l’abbandono di questa pratica. Il rifiuto di conformarsi all’usanza dell’E/MGF, oltre a pregiudicare l’idoneità al matrimonio
di una bambina, può anche portare all’esclusione sociale, all’ostracismo e persino alla violenza. La non osservanza può macchiare inoltre la reputazione della famiglia della bambina all’interno comunità. La conformità,
invece, incontra l’approvazione sociale, genera rispetto e ammirazione e mantiene intatto il prestigio sociale
nella comunità.
Le esperienze dei cinque paesi documentate in questo Insight Innocenti dimostrano che l’abbandono dell’E/MGF
è possibile quando i programmi e le politiche tengono conto delle complesse dinamiche sociali associate alla
pratica e mettono in discussione relazioni di genere consolidate come pure pregiudizi e stereotipi dominanti. La
comprensione e il riconoscimento di tali dinamiche sociali sta trasformando l’approccio all’abbandono dell’E/MGF.
Anziché “combattere” la cultura locale e presentare i comportamenti tradizionali in una luce negativa, i programmi più efficaci propongono meccanismi alternativi per segnalare l’adesione ai valori condivisi della comunità
e avviare un dibattito intorno all’E/MGF in maniera non minacciosa.
Quando i programmi sono olistici, coinvolgono la comunità e attivano un dibattito sui diritti umani, quando
creano un ambiente che favorisce e sostiene il cambiamento, può aver luogo una trasformazione delle norme
e delle convenzioni sociali. Questo approccio programmatico non si limita ad affrontare l’usanza dell’E/MGF.
Secondo quanto suggerito dai dati contenuti in questo rapporto, infatti, esso contribuisce anche all’abbandono
di altre pratiche nocive, sostenendo direttamente il perseguimento di obiettivi più ampi, quali la riduzione della
disuguaglianza di genere e della violenza contro le bambine e le donne.
La documentazione analizzata e la valutazione dell’impatto dei programmi realizzati finora dimostrano i progressi compiuti verso il completo abbandono della pratica nelle aree di intervento e, in alcuni casi, anche oltre,
fornendo altresì numerose prove di un mutamento significativo negli atteggiamenti nei confronti dell’E/MGF
nello spazio relativamente breve di un decennio. I cambiamenti registrati in questo intervallo temporale sono
in molti casi rilevanti, e indicano che gli individui e le comunità mettono sempre più in discussione i benefici di
queste pratiche e che preferirebbero, circostanze permettendo, non sottoporre le proprie figlie a escissione. La
pubblicazione si chiude con una riflessione sulle sfide ancora da affrontare per l’abbandono dell’E/MGF e offre
raccomandazioni per la ricerca e gli interventi futuri.

Gordon Alexander
Direttore
Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF
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Perché molte pratiche nocive sono ancora ampiamente diffuse, nonostante gli sforzi spesso notevoli
compiuti per promuovere il loro abbandono? Perché
persistono anche nelle aree in cui gli atteggiamenti
nei loro confronti sono mutati? Queste domande sono
state poste ripetutamente a proposito dell’escissione/
mutilazione genitale femminile (E/MGF), una procedura pericolosa e spesso potenzialmente letale a cui
vengono sottoposte le bambine e le donne in molti
paesi. Per quanto sia difficile valutare l’entità del
fenomeno, secondo le stime attualmente disponibili
le donne e le bambine che hanno subito una qualche
forma di E/MGF sono tra i 70 e i 140 milioni.15

Si tratta di una pratica ampiamente diffusa in molti
paesi dell’Africa, in alcune nazioni dell’Asia e del
Medio Oriente e, in misura minore, presso alcune
comunità di migranti in Europa, Australia, Canada,
Nuova Zelanda e Stati Uniti.
Nelle comunità in cui viene effettuata, l’E/MGF non
è considerata un atto pericoloso o una violazione
dei diritti, ma un passo necessario per far crescere
“correttamente” una bambina, proteggerla e, in molti
casi, renderla idonea al matrimonio. I genitori sottopongono le figlie a escissione per assicurare loro il
miglior futuro possibile.

L’onore familiare e le aspettative sociali svolgono un
ruolo determinante nel perpetuare l’E/MGF, per cui
diventa estremamente difficile per le singole famiglie,
nonché per le singole bambine e donne, porre termine alla pratica di propria iniziativa. Anche quando
riconoscono che l’E/MGF può provocare gravi danni,
i genitori persistono nella pratica poiché temono i
giudizi morali e le sanzioni sociali a cui potrebbero
andare incontro se decidessero di disattendere le
aspettative della società; in altre parole, spesso
ritengono che continuare a praticare l’E/MGF sia un
male minore rispetto alle ripercussioni negative che
dovrebbero affrontare. La principale motivazione alla

base della pratica è spesso il desiderio di proteggere
le bambine assicurando loro un futuro in grado di
garantire accettazione sociale e sicurezza economica.
Ciò nonostante, l’E/MGF è una violazione dei diritti
umani delle donne e delle bambine. Lede il loro diritto
alla salute, alla sicurezza e all’integrità fisica; il diritto
a essere libere dalla tortura e da trattamenti crudeli, disumani o degradanti; e, qualora la procedura
conduca alla morte, anche lo stesso diritto alla vita.16
La pratica dell’E/MGF è a tutti gli effetti un atto di
violenza, anche se non è intesa come tale; ha natura
discriminatoria e assegna alle bambine e alle donne
una posizione di inferiorità all’interno della famiglia e
della società.17 Causa danni fisici e psicologici potenzialmente gravissimi e spesso irreversibili. Le conseguenze dell’E/MGF possono segnare le bambine e le
donne per tutta la vita.18
Sebbene queste conclusioni siano accettate già da
qualche tempo, le esperienze documentate nella
presente pubblicazione favoriscono una migliore comprensione delle dinamiche sociali dell’E/MGF e delle
strategie adottate per incoraggiare il suo abbandono.
Fornendo prove e analisi delle dinamiche sociali
dell’abbandono in cinque paesi, questa relazione si
propone di offrire informazioni utili per la formulazione di politiche e programmi volti a porre fine a questa
pratica, sia nelle nazioni dove l’E/MGF fa parte della
tradizione locale che in quelle di immigrazione.
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Questo Insight Innocenti presenta l’ambito della
ricerca e la metodologia adottata, seguiti da un’introduzione e una spiegazione del quadro teorico impiegato per analizzare queste dinamiche e strategie. Il
capitolo seguente documenta e analizza il processo di
abbandono di questo complesso fenomeno in Egitto,
Etiopia, Kenya, Senegal e Sudan. Nonostante le notevoli diversità riscontrate tra i cinque paesi, nonché
al loro interno, la sezione successiva mostra come le
esperienze siano accomunate da una serie di elementi necessari per creare le condizioni per il declino e,
in ultimo, per la cessazione della pratica. La comprensione e il riconoscimento di queste dinamiche sociali
sta trasformando gli approcci all’abbandono dell’E/MGF,
con implicazioni per il contrasto di altre pratiche nocive,
quali il matrimonio forzato e precoce, che sono sostenute da norme sociali e costituiscono una manifestazione di disuguaglianze di genere profondamente
radicate. L’Insight si chiude con una riflessione sulle
sfide che rimangono da affrontare per l’abbandono
dell’E/MGF e di altre pratiche nocive e con una serie
di raccomandazioni per ulteriori attività di ricerca
e monitoraggio.

Introduzione

3

Nel settembre 2006, in occasione di una consultazione a New York, l’UNICEF ha riunito professionisti/e
dello sviluppo, esponenti di spicco del mondo accademico e ricercatori/trici di diverse discipline delle
scienze sociali per esaminare la ricerca e i programmi
in materia di E/MGF e altre pratiche nocive. Nonostante un numero crescente di studi e documenti
politici avesse favorito una comprensione più approfondita di tali pratiche, i/le partecipanti hanno individuato la necessità di nuove ricerche che indagassero
l’origine del processo di abbandono, il suo sviluppo e
le modalità con cui viene sostenuto nei diversi paesi.
Al fine di perseguire questa agenda, nel marzo 2007
si è tenuta una nuova riunione in Etiopia, che ha visto
coinvolti accademici e professionisti dello sviluppo.
Da Addis Abeba, la capitale, i/le partecipanti si sono
recati/e nella regione di Afar, nel nord-est del Paese,
per incontrare le comunità che avevano abbandonato
l’E/MGF e altre pratiche nocive. A seguito della consultazione, è stata avanzata la proposta di avviare la

fase successiva della ricerca che avrebbe esaminato
un numero maggiore di paesi e contesti.

atteggiamenti generali sono mutati e in alcune comunità locali si è registrato un abbandono collettivo
organizzato dell’E/MGF e di altre pratiche nocive.

Ambito della ricerca
Questo studio non presenta una panoramica esaustiva
di tutte le iniziative attuate nei cinque paesi. Esamina
piuttosto le valutazioni dell’impatto dei programmi
realizzate da esperti/e indipendenti in anni recenti e
che si sono rivelate essenziali per la comprensione
delle dinamiche sociali dell’abbandono. Poiché l’analisi
più approfondita aveva per oggetto l’E/MGF, questa
pubblicazione si concentra principalmente sulle dinamiche sociali relative a tale pratica. Le analisi dei casi
di Etiopia e Senegal, tuttavia, esaminano brevemente
anche alcuni esempi di abbandono dei matrimoni forzati e precoci, che si è scoperto essere governati da
dinamiche simili a quelle dell’E/MGF e che possono
quindi offrire insegnamenti utili per più ampie iniziative
di abbandono.

Questo Insight Innocenti analizza le esperienze in
cinque paesi africani: Egitto, Etiopia, Kenya, Senegal
e Sudan. L’obiettivo della ricerca era identificare ed
esaminare i fattori che favoriscono o ostacolano il
processo di abbandono dell’E/MGF e di altre pratiche
nocive profondamente radicate negli usi e nelle tradizioni delle rispettive società.
In Egitto, in Etiopia e nel Sudan settentrionale, l’E/MGF
viene praticata dalla maggioranza della popolazione e
i tassi di prevalenza nazionali sono elevati; in Kenya e
Senegal, invece, il fenomeno ha un’incidenza rilevante
solo tra alcuni gruppi della popolazione. Nell’ultimo
decennio, in questi cinque paesi sono stati compiuti
sforzi considerevoli per porre fine alla pratica, gli

Metodologia
Gli uffici nazionali dell’UNICEF hanno intrapreso la
ricerca nei rispettivi paesi in collaborazione con i partner nazionali. Il Centro di ricerca Innocenti (IRC)
dell’UNICEF di Firenze ha fornito assistenza tecnica.
La ricerca è stata condotta mediante un processo
consultivo che ha coinvolto nelle sue diverse fasi
numerosi rappresentanti di istituti di ricerca locali,
organizzazioni non governative (ONG), istituzioni
governative, agenzie delle Nazioni Unite ed esperti/e
di E/MGF.
Gli studi nazionali, condotti tra giugno 2007 e agosto
2008, hanno coniugato un’ampia rassegna della letteratura esistente con ricerche qualitative e quantitative.
Nello stesso periodo è stata effettuata un’ulteriore indagine sull’applicazione della teoria delle convenzioni
sociali alle dinamiche sociali che governano l’E/MGF
e altre pratiche nocive e che, per contro, potrebbero
anche incoraggiarne l’abbandono.19 Questa pubblicazione ha beneficiato dei commenti di numerosi/e
esponenti del mondo accademico, professionisti dello
sviluppo, funzionari pubblici, ONG e agenzie delle
Nazioni Unite, membri del Gruppo di lavoro dei donatori sull’E/MGF20 e altri esperti/e.
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Lo studio si è scontrato con alcune difficoltà metodologiche. Il limite principale era rappresentato dalla
variabilità, in termini di contenuti e robustezza, dei
dati contenuti nelle relazioni nazionali prese in esame.
In Egitto, ci si è basati soprattutto sulla documentazione e la valutazione dei programmi esistenti; in
Etiopia, studi precedenti sono stati integrati con nuove
indagini, anche di tipo statistico, attraverso rilevazioni

a campione e discussioni di gruppo; in Kenya, Senegal
e Sudan, è stata intrapresa una nuova ricerca a sostegno delle valutazioni dei programmi esistenti. Per
informazioni più dettagliate sulla metodologia di ricerca
si rimanda al capitolo che illustra le esperienze
nazionali. Si invitano lettori e lettrici a tener conto di
tali limitazioni nel far uso di questo rapporto.
Dati e risultati delle indagini campionarie
sulle famiglie
I dati presentati nella rassegna delle statistiche di
ciascun paese provengono dalle Demographic and
Health Surveys (DHS, Inchieste demografiche e
sanitarie): indagini campionarie sulle famiglie, rappresentative a livello nazionale, che raccolgono una
vasta gamma di informazioni, inclusi dati su salute,
istruzione e nutrizione. In molti paesi in cui l’E/MGF
è diffusa, nelle indagini è stato incluso uno specifico
questionario sulla pratica. Le DHS effettuano rilevazioni su campioni molto numerosi, che comprendono
tra 5.000 e 30.000 famiglie, e vengono solitamente
condotte ogni cinque anni. Nel periodo che intercorre tra una DHS e la successiva vengono effettuate
anche indagini intermedie, finalizzate alla raccolta di
informazioni su alcuni indicatori chiave. Nel caso del
Sudan, in aggiunta alle DHS, ci si è avvalsi anche dei
dati provenienti da un’altra indagine campionaria sulle
famiglie, la Sudan Household Health Survey.
Attingendo alle rilevazioni statistiche summenzionate, in questa relazione si fa riferimento a tre indicatori chiave:
•

Prevalenza dell’E/MGF tra le bambine e le
donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni.
Rappresenta la percentuale di bambine e donne
sottoposte alla pratica in questa fascia di età.

•

Prevalenza dell’E/MGF tra le figlie. Si riferisce
alla percentuale di bambine e donne di 15-49
anni con almeno una figlia che ha subito l’escissione. Tale dato viene usato come indicatore del
livello di incidenza del fenomeno tra le coorti di
età più giovani. Le madri che dichiarano che le
proprie figlie non hanno subito alcuna forma di
E/MGF vengono interrogate sulle loro intenzioni
di sottoporle a escissione in futuro.

•

Atteggiamenti verso l’E/MGF e la sua prosecuzione. Indica la percentuale di bambine e
donne di 15-49 anni che ritengono che la pratica
debba continuare. Alcune indagini DHS hanno
ottenuto queste informazioni sia dalle donne che
dagli uomini.
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Le dinamiche sociali che perpetuano l’E/MGF possono anche contribuire a promuoverne l’abbandono.
Questa sezione esamina tali dinamiche e presenta
un’analisi delle ragioni per cui le pratiche sociali nocive si siano protratte per generazioni e del modo in
cui si possono convincere le famiglie e le comunità
ad abbandonarle.
Il quadro d’analisi adottato in questa pubblicazione si
fonda sulla teoria delle convenzioni sociali applicata da
Gerry Mackie per esaminare la fasciatura dei piedi in
Cina e l’E/MGF in Africa.21 L’analisi di Mackie ha dimostrato l’importanza di andare oltre l’enfasi sui comportamenti individuali, per considerare l’interdipendenza dei
processi decisionali. Nel 2009 Mackie e John LeJeune
hanno ulteriormente sviluppato e raffinato questa
teoria.22 I due studiosi hanno notato che, sebbene la
sua applicazione fosse utile nella pratica, la complessità dell’E/MGF richiedeva una comprensione più
approfondita delle dinamiche sociali dell’abbandono
attraverso l’esame del ruolo delle sanzioni sociali e
dei giudizi morali. Mackie e LeJeune hanno anche
considerato e analizzato l’importanza delle discussioni
e deliberazioni collettive basate sui principi dei diritti
umani nell’innescare i processi di trasformazione
sociale, incluso l’abbandono dell’E/MGF. Tale interpretazione ampliata della teoria delle convenzioni
sociali costituisce il quadro d’analisi adottato in questo
Insight Innocenti.
Conoscenze acquisite dalla teoria delle
convenzioni sociali
La teoria delle convenzioni sociali si avvale dei modelli
della teoria dei giochi per spiegare i comportamenti
in un contesto caratterizzato da convenzioni e norme
sociali,23 evidenziando come, in presenza di queste
ultime, le decisioni siano il frutto di un processo di
interdipendenza governato dalle aspettative reciproche,
nel quale la scelta compiuta da una famiglia è influenzata, e influenza a sua volta, quelle di altre. Questa
teoria illustra le ragioni per cui le bambine e le loro
famiglie continuano a scegliere l’E/MGF e spiega
perché è così difficile che abbandonino questa pratica
di propria iniziativa.
Nell’esaminare il processo decisionale occorre partire
da una premessa fondamentale: i genitori amano le
proprie figlie e, in definitiva, vogliono fare ciò che è
meglio per loro. In una comunità dove quasi tutte le
bambine subiscono l’E/MGF quale condizione imprescindibile per il matrimonio, le famiglie sono convinte
che l’escissione/mutilazione genitale femminile sia un
attributo indispensabile per sposarsi. Scelgono dunque
di sottoporre le proprie figlie alla pratica per fare in
modo che siano pronte per l’età adulta e che possano
6
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contrarre un matrimonio “decoroso”, requisito spesso
essenziale per la sicurezza economica e sociale di una
giovane donna. Se, al contrario, le famiglie disattendono tali aspettative sociali, per le figlie potrebbe
risultare molto difficile, se non impossibile, trovare
marito, e rischierebbero di essere emarginate dalla
società. In queste circostanze l’E/MGF viene percepita dunque come la scelta migliore per assicurare
alle proprie figlie un “buon” futuro. Quando l’E/MGF
è universalmente praticata nel gruppo all’interno del
quale si contrae matrimonio, potrebbero essere le
bambine stesse a manifestare la volontà di sottoporsi
ad escissione per diventare maritabili. In tal modo,
l’E/MGF costituisce una convenzione sociale, cioè
una norma sociale seguita dai membri di una comunità in base all’aspettativa che gli altri si comportino,
e continueranno a comportarsi, in modo analogo.
L’osservanza delle convenzioni è nel migliore interesse
di tutti.24
Applicata all’E/MGF, la teoria delle convenzioni sociali
mostra come, nelle comunità in cui l’escissione/
mutilazione genitale femminile è ampiamente diffusa,
la singola famiglia non potrebbe mai scegliere di
abbandonare unilateralmente la pratica, poiché così
facendo pregiudicherebbe l’idoneità delle proprie figlie
al matrimonio. Si tratta dunque di uno stato di equilibrio, giacché nessuna famiglia è incentivata a deviare
dall’aspettativa sociale costituita dall’escissione.
Sempre secondo questa teoria, quando tutte le famiglie
di una comunità scelgono di non sottoporre le proprie
figlie all’E/MGF, l’escissione cessa di essere un prerequisito per il matrimonio. In tal modo, oltre a evitare
danni alla salute e a rispettare i diritti umani delle bambine, si permette loro di restare maritabili. Anche
questo è uno stato di equilibrio, poiché tutte le famiglie
si comportano nello stesso modo e nessuna di esse
è incentivata a praticare l’E/MGF sulle proprie figlie.
La sfida sta nel far sì che le famiglie passino collettivamente da uno stato di equilibrio in cui tutte le
bambine sono sottoposte a escissione a uno in cui
nessuna lo è. L’abbandono è possibile, ma soltanto
mediante un’azione coordinata in seno alla comunità entro la quale si contrae matrimonio. Le famiglie
abbandoneranno l’E/MGF solamente quando matureranno la convinzione che la maggior parte o la totalità
degli altri membri del gruppo effettuerà la medesima
scelta più o meno contemporaneamente.
Il ruolo delle norme sociali
Il desiderio di maritare le bambine potrebbe di per sé
essere sufficiente per tramandare l’E/MGF all’interno
di una comunità. Nella maggioranza delle realtà in cui
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prevale questa pratica, tuttavia, un ruolo importante
nella sua perpetuazione è svolto anche dall’approvazione o dalla disapprovazione sociale, manifestate attraverso la pressione della comunità o del gruppo dei/
lle pari. Il rifiuto di conformarsi all’usanza dell’E/MGF
può portare all’esclusione sociale, all’ostracismo, alla
disapprovazione, al rimprovero e persino alla violenza,
oltre a pregiudicare la futura idoneità al matrimonio di
una bambina. L’osservanza, invece, incontra l’approvazione sociale, genera rispetto e ammirazione e mantiene intatta la reputazione sociale di una bambina e
della sua famiglia presso la comunità.
L’E/MGF, quindi, non è solo una convenzione sociale;
è anche una norma sociale, ossia una regola di
comportamento che ci si aspetta venga seguita dai
membri della comunità, motivati in questo senso
da un insieme di premi e sanzioni.25 La conformità
è incentivata dall’attesa di un premio per l’adesione
alla norma e dal timore di una sanzione per la sua
mancata osservanza.
I premi e le sanzioni sociali potrebbero offrire di per sé
motivazioni sufficienti per la prosecuzione dell’E/MGF.26
A titolo illustrativo, una bambina segue una norma sociale perché si dà per scontato che lo faccia e perché
sussiste l’aspettativa che altri membri della comunità
facciano altrettanto. Influenzata dall’attesa di premi e
sanzioni associati al rispetto o alla trasgressione della
norma socialmente accettata, una bambina potrebbe
persino agire contro i suoi stessi interessi. La trasgressione del singolo rischia infatti di ripercuotersi
sul buon nome e sulla reputazione dell’intera famiglia.
L’adesione alle norme sociali di una comunità è dunque
importante, non solo per preservare l’accettazione e
la posizione sociale dell’individuo nella comunità, ma
anche per salvaguardare quelle della sua famiglia.
Credenze associate all’E/MGF
Oltre a essere perpetuata da reciproche aspettative
sociali, l’E/MGF è sostenuta anche da un insieme di
ulteriori credenze tra loro intrecciate, che devono essere ripensate con un approccio specifico e olistico.
Quando tutte le bambine e donne nella comunità
vengono sottoposte a escissione, la gente tende a
pensare che l’E/MGF sia “naturale” e che venga
praticata ovunque. L’assenza di mutilazione potrebbe
dunque non essere percepita come un’alternativa
valida. Perciò, laddove l’E/MGF è vista come l’unica
linea di condotta possibile, uno dei primi passi verso
l’abbandono della pratica è promuovere la consapevolezza dell’esistenza di una possibile opzione alternativa.
In molte comunità, la religione, la tradizione e la cultura
sono interconnesse e si rafforzano a vicenda. Per
questa ragione talvolta si ritiene erroneamente che le
tradizioni e le credenze culturali a cui gli individui attribuiscono grande valore siano dettate dalla dottrina
religiosa. Nonostante il fatto che nessun testo sacro
imponga l’E/MGF, alcune comunità considerano questa
pratica un obbligo religioso che rende una bambina
spiritualmente “pura”. La religione viene spesso
8
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citata, in particolar modo da cristiani e musulmani,
come una ragione per effettuare l’E/MGF, nonostante
la pratica sia anteriore all’avvento del Cristianesimo
e dell’Islam.27 E questo benché la maggior parte dei
cristiani e dei musulmani non sottoponga le proprie
figlie, sorelle e mogli a E/MGF.
In alcune comunità l’escissione/mutilazione genitale
femminile può rappresentare un momento importante della transizione di una bambina all’età adulta e alla
condizione di donna maritabile, e può essere accompagnata da una cerimonia o un rito di passaggio. I dati
disponibili, tuttavia, dimostrano che non sempre è
così. In molte comunità le bambine sono sottoposte a
escissione in tenerissima età e la pratica è effettuata
in privato e senza grandi celebrazioni. In altre comunità, dove l’E/MGF un tempo faceva parte di un rito di
passaggio, si osserva la tendenza a mutilare i genitali
delle bambine in età sempre più giovane, senza rituali
di accompagnamento.28 Il fatto che i riti di iniziazione
stiano scomparendo mentre l’E/MGF continua a sopravvivere lascia intendere che tali riti, di per sé, non
costituiscono una motivazione per la pratica.29 In alcuni casi, l’E/MGF è associata alla pulizia del corpo e alla
bellezza, e le bambine che hanno subito l’escissione
sono considerate fisicamente “pure”.
Perché le comunità prendano la decisione di abbandonare la pratica, occorre introdurre nuove informazioni credibili e tratte da fonti fidate. È possibile che
inizialmente nuove idee in contrasto con le convinzioni esistenti siano accolte con sospetto o persino
considerate assurde. Tuttavia, quando le informazioni, fornite attraverso canali internazionali, nazionali,
regionali e locali, provengono da istituzioni e individui
attendibili, le comunità sono disposte ad ascoltare e
a riconsiderare le proprie posizioni. Interventi di tipo
olistico, che affrontano tematiche diverse e offrono
servizi alle comunità, si sono rivelati i più efficaci
nell’innescare una sequenza di cambiamenti positivi e
nel rispondere alle molteplici esigenze della comunità.
E/MGF e uguaglianza di genere
L’E/MGF è una forma di disuguaglianza di genere profondamente radicata nelle strutture sociali ed economiche dei paesi e delle comunità in cui viene praticata,
e rappresenta una forma di controllo esercitata dalla
società sulle donne. Nelle comunità in cui sussistono
forme estreme di disuguaglianza di genere, le bambine
e le donne dipendono dagli uomini e dal matrimonio per
il proprio benessere materiale. Esse hanno poca voce
in capitolo anche in questioni decisive per la propria
vita e sono dunque incapaci di opporsi alle pratiche
nocive. Laddove ci si aspetta che si adeguino a ruoli di
genere prestabiliti all’interno della famiglia e della comunità, bambine e donne potrebbero persino approvare le
norme discriminatorie tese a controllarle. Le comunità
che riconoscono a bambine e donne il diritto all’integrità fisica e psicologica, alla libertà dalla discriminazione
e dalla tortura, ai massimi standard di salute e alla vita,
si dimostrano in grado di riesaminare, discutere e
modificare le pratiche discriminatorie esistenti.

Gli effetti trasformativi del dibattito sui
diritti umani
Per parecchi anni gli sforzi per porre fine all’E/MGF si
sono concentrati principalmente sui rischi che questa
pratica comporta per la salute. Probabilmente anche
in seguito a tali messaggi, alcuni genitori si sono
rivolti a personale medico per sottoporre le proprie
figlie a escissione o hanno scelto forme meno gravi
di E/MGF. La medicalizzazione della pratica viene
spesso percepita come la risposta alle esigenze di
tutela sia della salute che dell’idoneità al matrimonio,
in quanto riduce le complicazioni sanitarie immediate
della pratica, senza tuttavia compromettere la possibilità di sposarsi. La medicalizzazione della pratica non
offre però agli individui l’opportunità di ripensare le
credenze auto-rafforzanti, non modifica l’aspettativa
di premi e sanzioni associati al rispetto o alla trasgressione della norma socialmente accettata, e tende a
legittimare la pratica oscurando il fatto che costituisce
una violazione dei diritti di donne e bambine.
Un’analisi approfondita delle esperienze che hanno
portato a un abbandono su vasta scala di pratiche nocive dimostra che, affrontando l’E/MGF nel più ampio
contesto dei diritti umani, si permette alle comunità
di riconsiderare le norme e le convenzioni sociali
persistenti nella tradizione e cultura locale. Con l’introduzione dei diritti umani si trasforma la discussione
sull’E/MGF, creando uno spazio per la riflessione
individuale e collettiva che facilita la revisione delle
norme e delle convenzioni sociali.30
Per comprendere il ruolo del dibattito sui diritti umani
è utile introdurre il concetto di norme morali e spiegare il ruolo che svolgono nel sostegno e nell’abbandono della pratica.31 Una norma morale è una regola di
comportamento motivata da valori personali riguardo
a ciò che è giusto o sbagliato, che nell’individuo dà
luogo a sentimenti di rettitudine in caso di osservanza
e di colpa in caso di trasgressione. Le norme morali
sono motivate intrinsecamente, anziché estrinsecamente, da premi e sanzioni sociali, si riscontrano in
gruppi differenti e tendono a persistere nel tempo.
Spesso si manifestano in diversi modi a seconda delle specifiche circostanze. Essere un bravo genitore,
per esempio, è considerato importante nelle culture
e negli ambienti più disparati, e tuttavia ciò che serve
per essere un bravo genitore varia a seconda del contesto, della cultura e di altre circostanze sociali.
In alcune realtà sociali la norma morale “fare ciò che
è meglio per i propri figli” spinge le famiglie a sottoporre le figlie a escissione. Tuttavia, non appena
un’alternativa diventa socialmente accettata all’interno
di una comunità e i suoi membri si rendono conto
che il benessere di tutti/e potrebbe migliorare con
l’abbandono collettivo della pratica, questo stesso
valore di fondo – fare ciò che è meglio per i propri figli
– può motivare le comunità ad abbandonare l’E/MGF.

Poste di fronte a nuove informazioni credibili e
all’opportunità di una riflessione comune, le famiglie
spesso scelgono di modificare le proprie consuetudini al fine di realizzare i propri valori di fondo senza
arrecare danno alle figlie.
Un dibattito partecipativo basato sui principi dei diritti
umani sembra svolgere un ruolo cruciale nel favorire
questo cambiamento collettivo. Come descritto da
Diane Gillespie e Molly Melching,32 incoraggia gli individui a esprimere e illustrare i propri valori, pervenire a
un consenso sugli obiettivi comuni e ragionare sugli
ostacoli che potrebbero impedirne il conseguimento.
Ciò porta a un processo di riflessione e di azione che
può tradursi in una trasformazione sociale su vasta scala.
I membri della comunità introducono e discutono questioni concrete che sembrano “fatti scontati” nelle loro
vite, come ad esempio la tacita accettazione della violenza domestica da parte delle stesse donne che la subiscono. Collegando queste situazioni reali al più astratto
panorama dei diritti umani, discutendo argomenti quali
il diritto di tutti/e a essere liberi/e da ogni forma di violenza, le comunità sono incoraggiate ad assumere un
atteggiamento fattivo e a trovare soluzioni. Per esempio, si può creare un sistema per prevenire la violenza
e proteggere così le bambine e donne a rischio.33
Riflettendo sui propri valori a partire dalle esperienze
locali, le comunità iniziano a mettere in relazione gli
ideali e i principi dei diritti umani con le proprie esigenze pratiche e con le aspirazioni collettive, scoprendo che tali ideali non sono dissimili dai loro stessi
valori. Esplicitando questi ultimi e condividendoli con
altri/e, le comunità sono motivate a individuare e
analizzare le pratiche sociali che possono contribuire
all’attuazione della nuova visione formulata collettivamente e quelle che invece devono essere abbandonate. In tal modo, cominciano a modificare i propri
comportamenti e sperimentano che, agendo di concerto, possono realizzare un cambiamento.34
Attraverso il dibattito sui diritti umani, la capacità di
una comunità di perseguire i propri valori fondamentali e le proprie aspirazioni si rafforza. Il processo non
sminuisce necessariamente i valori tradizionali, ma
arricchisce piuttosto la discussione di nuove dimensioni. Anziché concentrarsi sullo “sradicamento”
delle “cattive” usanze, il dialogo punta sulla formulazione di una visione positiva per il futuro. Laddove
emergono disparità di trattamento tra bambine e
bambini e tra donne e uomini, tali discussioni stimolano un confronto sulle pratiche discriminatorie che
violano i diritti di bambine e donne, come l’E/MGF o
i matrimoni forzati e precoci. Come ha scritto l’antropologa Sally Engle Merry, “le idee dei diritti umani
vengono recepite più facilmente se poste in termini
familiari e se non interferiscono con gerarchie consolidate, ma producono una maggiore trasformazione
se mettono in discussione le premesse sui cui poggiano i rapporti di potere”.35
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Il dibattito sui diritti umani mette anche in moto un
processo importante che valorizza ulteriormente tali
diritti: una volta che gli individui diventano consapevoli di avere dei diritti, e questi trovano posto nei loro
schemi mentali, attribuiscono una notevole importanza alla loro conquista e difesa.36
Il processo di abbandono dell'E/MGF
Alla base di un abbandono definitivo dell’E/MGF deve
esserci un processo di discussione, decisione e impegno pubblico che coinvolga l’intera comunità. Come
implica o suggerisce la teoria delle convenzioni sociali, e come dimostrano i primi dati e le analisi dei casi
presentati in questo Insight, l’E/MGF può essere abbandonata su vasta scala soltanto quando l’abbandono avviene attraverso l’azione coordinata di una parte
rilevante del gruppo entro il quale si contrae matrimonio; solo così il cambiamento può essere efficace
e duraturo. Le singole famiglie non abbandoneranno
mai l’E/MGF di propria iniziativa, ma continueranno a
praticarla finché saranno convinte che la comunità si
aspetta che sottopongano le proprie figlie a escissione. Le famiglie cambiano comportamento solamente
quando maturano la convinzione che le aspettative
sociali sono mutate e che quindi la maggior parte o la
totalità degli altri membri della comunità effettuerà la
medesima scelta più o meno contemporaneamente.

Ma affinché si verifichi l’abbandono, è essenziale che
le persone sappiano che anche altri/e desiderano rinunciare alla pratica e si fidino delle loro intenzioni. La
garanzia dell’impegno all’abbandono da parte di altri/e
produce un mutamento delle aspettative sociali. È
dunque necessaria una dichiarazione pubblica di impegno ad abbandonare la pratica, affinché ognuno sia
rassicurato del fatto che anche altri membri della
comunità sono disposti a porre fine all’E/MGF. L’alternativa della non escissione può diventare realtà solo se
i nuovi atteggiamenti e la volontà di cambiare vengono
resi espliciti e pubblici; si apre così la strada a una modifica dei comportamenti e a un abbandono completo
e duraturo. Le famiglie sono in grado di mantenere
la propria posizione sociale senza arrecare danno alle
proprie figlie che, a loro volta, rimangono maritabili.38
La dichiarazione di impegno pubblico può essere un
evento celebrativo e nobilitante. In alcune aree, le comunità che hanno abbandonato l’E/MGF hanno visto
nel processo di abbandono un’opportunità per elevare
il prestigio del villaggio. Spesso i membri delle comunità sono fieri di manifestare pubblicamente la propria
scelta di abbandonare l’E/MGF, anziché provare vergogna per il fatto di non sostenere la pratica o di non
averla sostenuta in passato.
L’impegno pubblico funge da meccanismo di coordinazione dell’abbandono da parte delle famiglie appartenenti alle comunità entro cui si contrae matrimonio,
rafforzando nel contempo la determinazione individuale e collettiva a rispettare la decisione di abbandono. La dichiarazione pubblica di impegno contribuisce
a modificare la convenzione sociale, favorendo la
tutela della salute delle bambine senza pregiudicarne
l’idoneità al matrimonio; inoltre, aspetto altrettanto
importante, essa altera la norma sociale, cosicché
le famiglie che non praticano l’escissione diventano
socialmente rispettate e quelle che continuano ad
effettuarla vengono socialmente sanzionate.
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Ad avviare l’abbandono dell’E/MGF è di solito un
nucleo iniziale di individui che innesca una dinamica
di cambiamento.37 Man mano che si prepara ad
abbandonare la pratica, il gruppo tenta di convincere
altri/e a fare altrettanto. Chi fa parte di questa massa
critica rende note le proprie intenzioni di abbandono
attraverso le reti sociali di riferimento – un processo
noto come “diffusione organizzata” – fino a quando
una porzione sufficientemente ampia della comunità
entro la quale si contrae matrimonio non è pronta ad
abbandonare l’E/MGF, circostanza che nel presente
testo è definita “punto critico” (tipping point). Superato questo punto, l’abbandono diventa duraturo
poiché si produce un mutamento permanente delle
aspettative sociali: dai membri della comunità ci si

attende che non sottopongano più le figlie ad escissione, ed essi verranno socialmente premiati o sanzionati di conseguenza.

10 Le dinamiche del cambiamento sociale

Le dinamiche sociali dell’escissione/mutilazione genitale femminile 11

4

INTERVENTI PER L’ABBANDONO
DELL’E/MGF IN CINQUE PAESI
Nella sezione precedente è stato presentato un
quadro d’analisi che può agevolare la comprensione
delle dinamiche sociali dell’abbandono dell’E/MGF,
per dare un miglior fondamento teorico agli sforzi tesi
a conseguirlo. Sempre con riferimento a tale quadro
d’analisi, in questa sezione si esaminano le recenti
esperienze in Egitto, Etiopia, Kenya, Senegal e Sudan.
In questi paesi, l’E/MGF e altre pratiche nocive, come
il matrimonio forzato e quello precoce, fanno parte di
tradizioni centenarie e i tentativi effettuati in passato
per porvi fine hanno avuto un impatto limitato. In
anni recenti, tuttavia, diversi programmi nei cinque
paesi hanno portato progressi significativi verso il loro
abbandono. Un’analisi di queste esperienze conferma
che, nonostante le spiccate differenze dei tassi di
prevalenza, dei contesti e dei tipi di intervento, sia tra

un paese e l’altro che all’interno di uno stesso paese,
il processo che porta all’abbandono delle pratiche
nocive evidenzia motivi ricorrenti ed elementi trasformativi comuni.
Ciò che segue è un’analisi degli interventi che hanno
documentato un abbandono su vasta scala in numerose aree nei diversi paesi e nelle diverse realtà culturali. Da un’analisi delle cinque esperienze nazionali
emergono interventi locali e programmi nazionali in
diverse fasi di attuazione che, malgrado le differenze
di impatto e di risultato, hanno contribuito tutti in
misura variabile al processo di cambiamento sociale
in essere e hanno fornito nuovi elementi di valutazione che rafforzano ed estendono la comprensione dei
diversi stadi del processo di abbandono.

TASSI DI PREVALENZA DELL’E/MGF TRA LE DONNE DI 15-49 ANNI IN SENEGAL,
PER GRUPPO ETNICO, 2005
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Contesto
L’E/MGF è una pratica profondamente radicata in
alcune parti della società senegalese, strettamente
associata a particolari gruppi etnici. Come in diversi altri paesi in cui è praticata, in Senegal vige la credenza
che l’E/MGF preservi la moralità, la castità e la fedeltà
di una bambina, rendendola idonea al matrimonio.
Secondo quanto rilevato dalla DHS (Demographic
and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria)
del 2005, la maggioranza delle donne (il 60 per cento)
non rammenta esattamente l’età a cui è stata sottoposta a escissione, ma ha dichiarato che ciò è avvenuto nella prima infanzia e certamente prima del
decimo compleanno. Alcune bambine, tuttavia, subiscono l’E/MGF tra i 10 e i 14 anni.39 In tutto il paese
si registrano anche altre pratiche nocive, tra cui il
matrimonio forzato e quello precoce.40
Diffusione dell’E/MGF
Nel 2005, in Senegal, il 28 per cento delle donne tra
15 e 49 anni aveva subito una qualche forma di E/MGF.
I tassi di prevalenza, tuttavia, variano considerevolmente tra i gruppi etnici e le regioni (vedere il grafico
a p.13). L’escissione/mutilazione genitale femminile
viene praticata regolarmente presso i Soninké
(78 per cento) e i Mandingo (74 per cento), ma è
molto meno diffusa presso altri gruppi, come i Serer
e i Wolof (2 per cento in entrambi).41
Le differenze regionali nei tassi di prevalenza dell’E/MGF
sono ascrivibili alla diversa frequenza della pratica
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presso i vari gruppi etnici (vedere la mappa a p. 13).
Se essa è ampiamente diffusa nelle regioni di Kolda
(94 per cento) e Matam (93 per cento), in quelle di
Diourbel (2 per cento), Louga (4 per cento), Fatick (6
per cento) e Thiès (7 per cento) le donne sottoposte
a escissione sono meno di una su dieci. Notevoli differenze si riscontrano anche tra le aree urbane e rurali
(22 e 34 per cento, rispettivamente).42
Un raffronto tra i tassi di prevalenza per fasce d’età
nel 2005 indica che l’incidenza del fenomeno ha
registrato un lieve declino nel corso degli anni: la
percentuale di bambine e di donne tra 15 e 19 anni
che dichiara di aver subito l’escissione è pari al 25
per cento, a fronte del 31 per cento delle donne di
età compresa tra 45 e 49 anni.
I dati rivelano che quasi tutte le donne (94 per cento)
sono a conoscenza della pratica, con variazioni di modesta entità a seconda del luogo di residenza, della
regione, del grado di istruzione e dell’etnia.43 Alcune
donne (18 per cento) ritengono che in Senegal si debba continuare a praticare l’E/MGF. Tale percentuale è
molto più elevata tra le donne che sono state sottoposte a escissione (53 per cento) che tra quelle che
non hanno subito alcuna mutilazione (2 per cento).44
L’approvazione della pratica si riflette nei tassi di prevalenza dell’E/MGF tra le figlie: il 20 per cento delle
donne in Senegal dichiara che almeno una delle proprie figlie vi è stata sottoposta. Le notevoli differenze
rilevate tra le regioni e i gruppi etnici rispecchiano la
diversa incidenza della pratica tra le madri.45

Fonte : Adattamento a opera della Sezione Statistica e monitoraggio, Divisione di Politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati della
DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Senegal nel 2005.

TASSI DI PREVALENZA DELL’E/MGF TRA LE DONNE DI 15-49 ANNI IN SENEGAL,
PER REGIONE, 2005
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La mappa rispecchia i confini amministrativi delle
regioni esistenti in Senegal nel 2005, quando
sono stati raccolti i dati DHS (Demographic and
Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria).
Nel 2008, il Governo del Senegal ha deliberato
alcune modifiche territoriali nei confini amministrativi delle regioni, creandone altre tre per un
totale di 14 regioni.

Fonte : Adattamento a opera della Sezione Statistica e monitoraggio, Divisione di Politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati
della DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Senegal nel 2005.
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Politiche nazionali e quadro normativo
I primi programmi governativi per promuovere l’abbandono dell’E/MGF furono varati in Senegal negli
anni Settanta. A quel tempo le ONG e le associazioni
di donne locali portarono l’escissione/mutilazione
genitale femminile all’attenzione del pubblico nell’ambito di un più vasto movimento per cambiare la
posizione sociale delle donne nel paese. Nel 1984
venne fondato il Comitato senegalese sulle pratiche
tradizionali nocive per la salute della madre e del
bambino (COSEPRAT). L’impegno politico è cresciuto
nel tempo e nel 1997, durante una conferenza internazionale sui diritti umani, il Presidente del Senegal
ha condannato apertamente l’E/MGF.46
La pratica è diventata ufficialmente illegale nel gennaio 1999, quando il Parlamento, grazie alle pressioni
delle parlamentari, delle associazioni femminili e dei
gruppi di donne, ha approvato la legge n. 99-05, che
con l’introduzione dell’articolo 299 bis ha modificato
il Codice penale, rendendo l’E/MGF un reato punibile
con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la
condanna all’ergastolo e ai lavori forzati in caso di
decesso della bambina. Oltre a trasformare l’E/MGF
in un reato, la legge ha inserito questa pratica nociva
all’interno di un contesto più ampio di misure incentrate sulla prevenzione della violenza contro le donne
e sulla loro tutela. Per favorire l’accettazione pubblica
del provvedimento, il governo ne ha sospeso l’esecuzione per due anni, durante i quali ha patrocinato
interventi di sensibilizzazione e formazione, tra i quali
la diffusione di informazioni circa l’esistenza e i contenuti della nuova normativa.
L’esecutivo ha inoltre incorporato le misure per porre
fine all’E/MGF in un più ampio quadro politico nazionale che comprende il Programma nazionale per la salute riproduttiva (1997-2001), il Programma nazionale
per la salute e lo sviluppo sociale (1998-2007), il Piano
d’azione per le donne (1997-2001) e il Documento
strategico per la riduzione della povertà (2006-2010).47
Nel 2000 il Ministero della Famiglia e della Solidarietà
nazionale ha messo a punto il Piano d’azione nazionale per l’abbandono dell’E/MGF (2000-2005) allo scopo
di coordinare i diversi soggetti che lavorano per porre
fine alla pratica in Senegal. Il Piano è stato elaborato
per promuovere e proteggere i diritti di donne e
bambine e per sostenere l’abbandono collettivo di
tutte le forme di E/MGF. A otto anni di distanza e alla
luce dei risultati della valutazione finale del primo
piano d’azione nazionale, il governo e i suoi partner
hanno adottato un approccio guidato dalle comunità
e basato sui diritti umani, facendone l’elemento centrale del nuovo Piano d’azione nazionale 2010-2015.48
Quest’ultimo, varato nel febbraio 2010, è incentrato
su tre componenti fondamentali: l’attuazione di
programmi educativi nelle lingue nazionali, il coinvolgimento di reti sociali allargate attraverso la diffusione
organizzata, e il sostegno alle dichiarazioni pubbliche
di abbandono della pratica.49 Numerose ONG hanno
fatto propri gli elementi del Piano d’azione nazionale
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e stanno armonizzando sempre più i loro approcci in
tale direzione.50 Anche le Nazioni Unite e la comunità
dei donatori appoggiano gli sforzi per l’abbandono
dell’E/MGF a livello nazionale e locale nell’ambito del
loro sostegno alla promozione dei diritti umani.51
L’ONG Tostan è stata la prima organizzazione a incorporare in maniera sistematica un approccio basato sui
diritti umani nei programmi attuati a livello comunitario
in Senegal.52 Tostan ha iniziato a lavorare con le comunità senegalesi nel 1991 e da allora ha sviluppato e
perfezionato il suo Programma di empowerment delle
comunità in collaborazione con l’UNICEF e una molteplicità di partner del mondo accademico e dello sviluppo. In un saggio pubblicato nel 2010, Diane Gillespie e
Molly Melching hanno documentato il percorso che ha
portato questa ONG a includere i diritti umani nei suoi
programmi olistici di istruzione informale e come ciò
abbia contributo a un cambiamento sociale trasformativo, portando con successo a una serie di dichiarazioni pubbliche di abbandono dell’E/MGF, trasversali a più
villaggi, in migliaia di comunità praticanti.53
Attingendo a una molteplicità di pubblicazioni e di
studi, e in particolare al saggio di Gillespie e Melching, l’analisi che segue si concentra sugli elementi
fondamentali di questo approccio, che sono stati poi
incorporati nelle iniziative nazionali volte a conseguire
l’abbandono totale dell’E/MGF in Senegal.
Credibilità e fiducia
Il Programma di empowerment delle comunità realizzato da Tostan ha una durata di 30 mesi in ogni
comunità e prevede due corsi, uno per adulti e uno
per adolescenti, rivolti a 25-30 partecipanti ciascuno.
I corsi sono tenuti nelle lingue locali e utilizzano elementi delle tradizioni culturali, tra cui canzoni, danze,
proverbi e rappresentazioni teatrali. L’apprendimento
si fonda su situazioni di vita quotidiana, fornisce informazioni pratiche e promuove la discussione collettiva
su temi importanti per la comunità. I facilitatori seguono un programma formativo incentrato sul discente,
e le attività includono esercizi interattivi che favoriscono un’ampia partecipazione, indipendentemente
dalla posizione sociale che i/le partecipanti possono
occupare al di fuori dell’aula.54
Una partecipazione diffusa è essenziale per garantire
sostegno alle decisioni prese durante e dopo le lezioni, in particolare quelle che incidono sulle aspettative
e le pratiche dell’intera comunità. Il programma cerca
perciò di impegnare attivamente tutti i membri della
comunità in discussioni su come migliorare la propria
condizione e incoraggia la partecipazione di leader tradizionali e capi religiosi, associazioni di donne, gruppi
di giovani e di persone normalmente emarginate.
Benché le pratiche nocive siano spesso considerate
“problemi di donne”, il programma pone l’accento
sul pieno coinvolgimento degli uomini, il cui ruolo è
determinante nel processo trasformativo; promuove
inoltre la partecipazione dei/lle giovani, dando loro un
ruolo di primo piano nel processo di cambiamento.

La formazione inizia con alcuni esercizi che incoraggiano i/le partecipanti a esprimere creativamente le
proprie aspirazioni e a delineare una visione ideale del
futuro per sé e per la comunità.55 Coloro che vi prendono parte manifestano spesso il desiderio di una
comunità in cui vi siano pace, uguaglianza, lavoro, salute, istruzione, servizi e sicurezza per tutti. Attraverso
l’esplorazione immaginativa del possibile cominciano
a emergere nuove opzioni e nuovi punti di vista, che
affrancano i/le partecipanti da una concezione fissa o
statica della realtà. Nel condividere le proprie aspiraioni per il futuro, il gruppo viene incoraggiato e guidato
a confrontarsi, mettere in discussione, approfondire
e infine costruire consenso intorno a obiettivi comuni
per il domani. Tali confronti danno il tono all’intero programma formativo.
La trasformazione sociale attraverso il dibattito
sui diritti umani
Nel 1995 l’approccio di Tostan ha cominciato a focalizzarsi sui diritti delle donne e dei/lle bambini/e. Mentre
le prime erano interessate a informarsi sui propri diritti,
gli uomini apparivano risentiti e cominciavano a opporre resistenza, specie in pubblico, quando la discussione si spostava sulle questioni di genere. Nel 2000
Tostan ha ampliato la portata del suo programma
formativo includendovi i diritti umani più in generale,
in modo da favorire una migliore integrazione degli
uomini nelle discussioni. Come hanno scoperto altre
organizzazioni che adottano un approccio dal basso ai
diritti umani, questi ultimi “devono essere espressi in
immagini, simboli, narrazioni e in un linguaggio laico
o religioso che trovi risonanza presso la comunità
locale”.56 Il vocabolario tradizionale dei diritti umani
è stato perciò adattato e reso più rispondente al
linguaggio comunemente utilizzato dai/lle partecipanti
e al loro contesto socioculturale.
L’inclusione dei diritti umani, in aggiunta alle sessioni
dedicate alla formulazione di una visione del futuro,
contribuisce a promuovere la trasformazione sociale attraverso un vigoroso processo di riflessione e
intervento su questioni concrete che appaiono come
“fatti scontati” nella vita delle persone. I/le partecipanti passano dall’identificazione di situazioni reali
(per esempio, “alcune nostre amiche sono vittime di
violenza domestica”) a un atteggiamento proattivo
(quale “abbiamo bisogno di un comitato che protegga
le vittime e intervenga ove necessario per impedire
che le bambine siano sottoposte a escissione”) per
giungere infine al dominio astratto dei diritti umani (ad
esempio, “tutti hanno il diritto di essere liberi da ogni
forma di violenza”). Attraverso questo processo, il
programma incoraggia i/le partecipanti a definire i propri obiettivi, esaminare gli ostacoli che si frappongono
alla loro realizzazione e sviluppare nuove strategie
per conseguirli.57
Secondo la valutazione, gli aspetti creativi e immaginativi dell’apprendimento (declamazione di poesie,
canti, danze e giochi di ruolo) incorporati in tutte le
sessioni sulla formulazione di una visione del futuro

e sui diritti umani consentono ai/lle partecipanti di
fare riferimento a esperienze locali, rielaborarle alla
luce delle nuove conoscenze e capire come i diritti
di cui apprendono l’esistenza creino nuovi significati,
soprattutto rispetto all’interazione con gli/le altri/e.
Inoltre, i/le partecipanti diventano consapevoli dei
propri diritti umani, riflettono su di essi e ne fanno
esperienza, scoprendo la loro legittimità universale. I
gruppi internazionali per i diritti umani diventano risorsa e ispirazione per il cambiamento e, cosa altrettanto
importante, i membri della comunità scoprono di
poter influenzare positivamente gli altri lavorando su
questioni relative ai diritti umani.58
Le esperienze nelle comunità indicano che l’apprendimento dei diritti umani accresce la fiducia in sé, in
particolar modo tra le bambine e le donne, che trovano
il coraggio di esprimere le proprie opinioni e illustrare
i timori per la propria salute nelle assemblee del villaggio e persino a un pubblico molto più vasto attraverso
i media. Nel luglio 1997, in occasione della prima
dichiarazione pubblica in Senegal, e la prima del suo
genere in Africa, le donne hanno chiaramente affermato davanti a tutti i presenti, compresi i giornalisti
invitati all’evento, di avere il diritto di far sentire le
proprie opinioni.59
La diffusione organizzata attraverso l’attivazione
di reti sociali
In Senegal, le decisioni di un villaggio sulle questioni
importanti non vengono mai prese da un gruppo
ristretto di persone. Anche i processi decisionali di
ambito strettamente locale sono influenzati da una
rete vasta e complessa di vicinati e villaggi connessi
tra loro da legami matrimoniali e familiari, da scambi
commerciali, dall’uso delle risorse locali e da altri
condizionamenti. Le attività sono dunque organizzate
attraverso tali reti sociali e si espandono oltre i confini
amministrativi. In ogni regione, Tostan individua la
divisione amministrativa con il più alto tasso di prevalenza di E/MGF e attua gli interventi nei villaggi più
influenti e reattivi di ciascuna unità territoriale.60
Dato che i villaggi sono interconnessi tramite legami
di parentela, l’uso dello stesso pozzo o mercato, o
l’affiliazione a un particolare leader religioso, i/le partecipanti di ciascun villaggio vengono invitati/e a condividere ciò che hanno appreso con familiari, parenti e
amici, ricorrendo alle proprie reti sociali. Questo rafforza i rapporti sociali esistenti e incoraggia gli individui
ad assumere ruoli nuovi, in modo da potenziare le
proprie competenze e acquistare maggiore sicurezza
di sé. Gli/le adolescenti svolgono una funzione essenziale nel facilitare il dialogo intergenerazionale.
Ciascun villaggio che prende parte direttamente al
Programma di empowerment delle comunità deve
coinvolgerne a sua volta altri tre o cinque villaggi,
dando vita così a un cambiamento su vasta scala. I
leader tradizionali, i capi religiosi e altri membri influenti
della comunità facilitano il coinvolgimento dei villaggi
entro cui abitualmente si contraggono i matrimoni,
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discutono le questioni rilevanti e stimolano il dibattito.
Queste riunioni, che coinvolgono anche duecento
persone dei diversi villaggi, si svolgono con frequenza
variabile fino a raggiungere un accordo sulle problematiche riguardanti le famiglie allargate e le reti sociali, inclusa la decisione di abbandonare collettivamente
l’E/MGF. Questa diffusione organizzata alimenta un
processo di cambiamento tra tutti i gruppi all’interno
dei quali si contrae matrimonio, che spesso culmina
in una dichiarazione pubblica di abbandono della pratica. La diffusione delle informazioni nei villaggi viene
accelerata da programmi radiofonici locali, trasmessi
nella lingua nazionale.
La collaborazione tra ONG, istituzioni governative,
leader delle comunità e media incoraggia lo sviluppo
di un vasto consenso nei confronti dell’abbandono

dell’E/MGF e di altre pratiche nocive da parte delle
comunità entro le quali preferibilmente vengono
contratti i matrimoni in ciascuna divisione amministrativa. Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema dell’escissione/mutilazione genitale femminile,
i media fungono anche da organo di monitoraggio. La
radio e la televisione, che raggiungono ampi segmenti della popolazione, hanno portato all’attenzione di un
vasto pubblico gli interventi di E/MGF effettuati clandestinamente, i tentativi falliti di sottoporre le bambine a escissione e le conseguenze fisiche ed emotive
della pratica. Inoltre, hanno contributo a diffondere le
notizie riguardanti gli eventi pubblici in cui si dichiarava l’abbandono della pratica. Il film Moolaadé, diretto
nel 2004 dal regista senegalese Ousmane Sembène
e premiato al 57° Festival di Cannes, ha raccontato il
processo in atto per cambiare la tradizione dell’E/MGF

e ha stimolato il dibattito in tutto il paese. Come
dimostra questa esperienza, per ampliare e sostenere
il consenso sociale è essenziale estendere il processo
di apprendimento e di discussione.

presso le comunità praticanti la notizia che altri/e
hanno scelto un’alternativa all’E/MGF senza ripercussioni negative per le bambine o per altri membri
della collettività.

Sempre più spesso, inoltre, si assiste allo sviluppo e
al consolidamento di rapporti con i paesi limitrofi. Tale
collaborazione è importante, perché coloro che vivono in villaggi lungo i confini spesso sposano uomini e
donne delle nazioni vicine. Consapevole dell’influenza
che gli individui possono esercitare sui membri della
famiglia che sono emigrati, recentemente Tostan ha
iniziato a facilitare i rapporti tra le comunità del Senegal
che hanno scelto di abbandonare E/MGF e matrimonii
precoci, e i membri delle loro reti sociali che vivono in
Europa o negli Stati Uniti. Leader delle comunità senegalesi si sono recati nei paesi di immigrazione per
condividere le proprie esperienze e creare consenso
per l’abbandono.

Una valutazione approfondita del programma di Tostan
in tre regioni del Senegal ha rivelato che le dichiarazioni pubbliche rappresentano un momento vitale
nel processo decisionale della comunità e che tali
dimostrazioni di impegno collettivo innescano un abbandono su vasta scala.63 In alcune aree l’idea di un
annuncio pubblico è stata osteggiata per il timore di
esporsi a critiche pubbliche o all’esclusione sociale.
Coloro che hanno rinunciato apertamente a tutte le
forme di E/MGF hanno preso questa decisione al
termine di un lungo processo di riflessione e discussione con altri membri della comunità, nel corso del
quale sono state valutate e soppesate tutte le implicazioni di questa scelta.64 Le dichiarazioni pubbliche
frutto di tale processo deliberativo sono un’attestazione della sincerità della comunità e del suo impegno
al cambiamento.

Dal maggio 2009, per estendere il raggio d’azione dei
movimenti per l’abbandono dell’E/MGF oltre i confini
geografici del Senegal, ci si avvale del documentario
Walking the Path of Unity (In cammino sulla strada
dell’unità).61 Nel film, alcune persone appartenenti al
gruppo etnico dei Diola che abitano nei villaggi della
Casamance, nella Regione di Ziguinchor, spiegano perché hanno preso la decisione di abbandonare l’E/MGF,
invitando altri membri della comunità che vivono dentro e fuori il Senegal a unirsi a loro nel tutelare la salute delle donne e delle bambine. Il documentario è
stato proiettato in Casamance per stimolare la riflessione e il dibattito negli altri villaggi Diola, ed è stato
presentato anche agli immigranti dello stesso gruppo
etnico che abitano in Francia, Italia, Spagna e Svizzera.
Poiché godono di prestigio sociale nelle proprie comunità di origine e inviano rimesse ai membri della famiglia, gli/le immigrati/e possono esercitare una notevole
influenza sulle comunità del proprio paese e svolgere
un ruolo importante nel favorire oppure ostacolare le
iniziative per l’abbandono dell’E/MGF. I dati suggeriscono che, quando il movimento favorevole all’abbandono della pratica include anche i membri di questo
gruppo più ampio, è probabile che il cambiamento sociale assuma una portata più vasta e duri nel tempo.
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Dichiarazioni pubbliche
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La prima dichiarazione pubblica di abbandono dell’E/MGF
in Senegal ha avuto luogo nel luglio 1997. A oltre 12
anni di distanza, nel dicembre 2009, 4.121 villaggi, che
avevano preso parte direttamente o indirettamente
al Programma di empowerment delle comunità,
avevano dichiarato pubblicamente l’abbandono della
pratica.62 Le dichiarazioni pubbliche sono il risultato di
un processo di creazione del consenso che incoraggia la riflessione e il dibattito tra i diversi villaggi
nonché al loro interno. I/le rappresentanti dei villaggi
che non hanno ancora abbandonato la pratica sono
incoraggiati/e a partecipare, affinché possano rendersi
conto che l’abbandono dell’E/MGF è possibile. Inoltre,
grazie a una vasta copertura mediatica, si diffonde

È importante notare che il processo di cambiamento
sociale che ha portato alle dichiarazioni pubbliche di
abbandono dell’E/MGF ha avuto un andamento disomogeneo nelle diverse aree del Senegal. Alcune delle
prime dichiarazioni pubbliche di abbandono sono state effettuate in aree popolate da gruppi sia praticanti
che non praticanti. I primi, osservando i secondi, si
accorgevano che le loro ragazze e donne potevano
sposarsi e godere del relativo prestigio sociale, pur
senza essere state sottoposte a escissione.65 Al tempo stesso, con l’aumento dei matrimoni interetnici
è sfumata la netta distinzione tra gruppi che tradizionalmente praticano o non praticano l’E/MGF, e anche
questo può aver facilitato il processo di abbandono.66
Tuttavia in alcune aree, come nel Fouta, nella Regione
di Matam, dove l’E/MGF è ampiamente diffusa presso
una percentuale elevata della popolazione, si è riscontrata una maggiore resistenza al cambiamento. Qui
l’escissione/mutilazione genitale femminile viene praticata senza alcun rituale collettivo, un elemento che
invece si ritrova in altre parti del paese. Ciò lascia
pensare che, essendo l’E/MGF una procedura privata,
potrebbe risultare più problematico discuterla in pubblico.67 Nonostante queste difficoltà, anche nel Fouta
sono state effettuate due dichiarazioni pubbliche di
abbandone dell’E/MGF.
L’impatto e le dinamiche sociali dell’abbandono
Una valutazione del Piano d’azione nazionale 2000-2005
condotta nel 2008 ha confermato che in Senegal la
pratica dell’E/MGF è in declino. Nelle comunità che
hanno dichiarato l’abbandono, le bambine non mutilate sono pienamente accettate nella società e in
grado di sposarsi, a indicare un cambiamento della
convenzione sociale. Anche laddove non si è verificato un abbandono, vi sono segnali che le norme sociali
stanno mutando. Per esempio, la pratica non è più
accompagnata da cerimonie pubbliche, a testimoniare
che oggi l’E/MGF non è più considerata motivo di
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celebrazione collettiva. Col passare del tempo, le modalità con cui si continua a effettuare la pratica sono
state influenzate dalla normativa che ha reso l’E/MGF
un reato penalmente perseguibile e dalla crescente
consapevolezza della sua illegalità tra la popolazione.68
Le conclusioni documentate da Gillespie e Melching
forniscono nuove importanti informazioni sull’approccio educativo incentrato sui valori che sta al cuore del
Programma di empowerment delle comunità e sulla
maniera in cui innesca il processo di cambiamento
sociale. Le autrici evidenziano come le sessioni sulla
formulazione di una visione del futuro e sulla democrazia svolgano un ruolo essenziale, in quanto offrono
alle comunità opportunità e mezzi per discutere apertamente dei propri valori e stimolano la consapevolezza della propria capacità di realizzarli. Queste sessioni
iniziali sono propedeutiche a un’altra componente del
processo formativo: il dibattito sui diritti umani, che
sono messi in relazione con i valori locali, anziché presentati come un insieme di principi esterni.
Secondo Gillespie e Melching anche le sessioni sulla
discriminazione sono particolarmente importanti, perché
incoraggiano i/le partecipanti a mettere in discussione
le pratiche discriminatorie perpetrate dalla società
contro bambine e donne, come l’E/MGF, i matrimoni
precoci e la violenza domestica. Nel corso di queste
sessioni i/le partecipanti hanno l’opportunità di condividere le proprie esperienze di discriminazione,
lasciando emergere sofferenze e frustrazioni, ma si
chiede anche loro di riflettere sulle situazioni in cui
a loro volta hanno discriminato altri/e. In questo processo, acquistano maggiore consapevolezza del fatto
che tutti/e hanno il diritto di essere protetti da questa
forma di violenza. Le sessioni successive trattano informazioni sulla salute riproduttiva della donna, compresi ciclo mestruale, gravidanza, parto, menopausa
e E/MGF. I/le partecipanti continuano ad applicare a
queste nuove situazioni le conoscenze in materia di
diritti umani acquisite in precedenza, esaminando
contemporaneamente le iniquità del passato.69
L’esperienza di Tostan conferma in maniera convincente quanto l’utilizzazione di un approccio basato
sui valori possa essere efficace nella formazione
relativa ai diritti umani e nel promuovere la revisione
di convenzioni consolidate e pratiche sociali preesistenti. Conferma inoltre che l’analisi dei ruoli di
genere e dei sistemi di credenze, che sono spesso
impliciti e accettati incondizionatamente dalla società,
svolge un ruolo chiave nel promuovere un cambiamento sociale positivo.
Altre esperienze simili in Senegal, benché su scala
più ridotta, dimostrano la validità di un approccio che
promuove la pace e la trasformazione positiva, anziché ‘il biasimo e la vergogna’, e unisce gli individui
attorno all’abbandono collettivo di una pratica, invece

di dividerli per combattere contro le tradizioni. Un
esempio è il progetto Développement Holistique des
Filles (Sviluppo olistico delle bambine), che nel 2008
ha iniziato ad attuare alcuni interventi nella divisione
amministrativa di Velingara, nella Regione di Kolda.70
Il progetto, che adotta un approccio sfaccettato volto
a promuovere diversi aspetti dello sviluppo delle bambine e un metodo didattico partecipativo, si concentra
sul potenziamento della comunicazione intergenerazionale, ponendo l’enfasi sull’inclusione delle nonne.
Secondo due recenti valutazioni,71 il progetto ha saputo
valorizzare le tradizioni culturali positive e scoraggiare
quelle nocive, rispondendo in tal modo “al timore profondamente radicato, e generalmente irrisolto, della
perdita di valori e identità culturali, manifestato da
molte comunità”.72 Esso ha inoltre migliorato la comunicazione tra le generazioni e stimolato le persone
a riflettere su aspetti delle loro tradizioni che apparivano meno salutari di quanto si pensasse in passato.73
Conclusione
Le esperienze documentate in Senegal dimostrano
l’efficacia di un approccio olistico, in grado di fornire
informazioni pratiche e generare un confronto sui
concetti dei diritti umani, mettendoli in relazione con
le aspirazioni e i valori locali. Tale combinazione consente agli individui di farsi promotori di un cambiamento sociale positivo nelle rispettive comunità.
L’esperienza mostra anche come le circostanze locali
possano facilitare oppure ostacolare l’abbandono di
pratiche nocive: diventa perciò tanto più necessario
tener conto delle realtà locali nel definire i programmi
di intervento.74 Ciò si riflette nella strategia del Piano
d’azione nazionale 2010-2015, che attinge agli insegnamenti raccolti sul campo ed evidenzia la necessità
di interventi flessibili e incentrati sulle comunità.
La risposta nazionale all’E/MGF in Senegal ha favorito
l’abbandono dell’E/MGF in molti villaggi e promosso
un cambiamento sociale positivo nell’intera società
senegalese, e ben al di là di questa pratica nociva. In
pubblico uomini e donne dichiarano sempre più spesso di voler abbandonare non solo l’E/MGF, ma anche i
matrimoni precoci e altre forme di discriminazione e
violenza contro donne e bambine. Tutti i membri della
società (donne, bambine, uomini e bambini) sono oggi
più consapevoli dei diritti loro spettanti alla nascita (per
esempio, il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro,
alla pace, all’uguaglianza e alla non discriminazione, e
ad un ambiente sicuro e pulito) e dei meccanismi per
promuovere e tutelare tali diritti. Nelle aree di intervento,
le donne, in particolare, sono maggiormente in grado
di analizzare i propri problemi, escogitare soluzioni e
auto-organizzarsi per attuare un cambiamento, assumendo sempre più spesso ruoli di leadership e dando
avvio di propria iniziativa ad attività che rispondono alle
loro esigenze e a quelle delle loro comunità.75

Egitto
Contesto
In Egitto la pratica dell’E/MGF risale a circa 2000 anni
fa ed è ampiamente diffusa ancora oggi.76 Coloro che
la perpetuano sono spesso convinti che l’escissione/
mutilazione genitale femminile renda una bambina
idonea al matrimonio, ne controlli il desiderio sessuale
e impedisca l’adulterio. Comunemente chiamata
tahara (purificazione), l’E/MGF è associata a una buona
igiene, alla purezza e alla castità; spesso viene indicata
anche con il termine khetan, usato per descrivere la
pratica assai diffusa della circoncisione maschile.
In Egitto, dove i legami familiari sono forti, ciascun
membro della famiglia è responsabile dell’integrità e
della condotta degli altri membri. Anche le comunità,
specialmente nelle aree rurali, sono unite da vincoli
molto stretti. Le opinioni e i comportamenti dei membri
della famiglia e dei vicini esercitano una notevole influenza sul processo decisionale di un nucleo familiare.
La prosecuzione della pratica dell’E/MGF è spesso
determinata da pressioni sociali e giudizi morali.
In genere in Egitto le bambine sono sottoposte a
escissione/mutilazione genitale femminile prima del
compimento del tredicesimo anno. L’età media per la

procedura è dieci anni, anche se nell’Alto Egitto viene
praticata su bambine più piccole.77 In passato, la consuetudine voleva che l’E/MGF venisse effettuata quasi
esclusivamente da ostetriche e altre operatrici tradizionali locali; tuttavia, negli ultimi quindici anni si è assistito a un cambiamento e oggi, nonostante sia illegale,
viene eseguita principalmente da personale medico.78
Diffusione dell’E/MGF
Secondo i dati del 2008, il 91 per cento delle donne
egiziane ha subito una qualche forma di E/MGF.79
I tassi di prevalenza scendono sotto il 90 per cento
solo nei Governatorati Urbani (86 per cento) e in
quelli di Frontiera (66 per cento), mentre i tassi nei
Governatorati del Basso e dell’Alto Egitto si attestano
al 93 per cento (vedere la mappa in basso).
Malgrado gli alti tassi di prevalenza, nell’ultimo decennio si sono registrati alcuni importanti segnali di
cambiamento negli atteggiamenti verso la pratica,
particolarmente tra le generazioni più giovani. La percentuale di donne sposate che pensano che l’E/MGF
debba proseguire è diminuita dall’82 per cento nel
1995 al 63 per cento nel 2008; inoltre, la pratica è diventata meno frequente nelle fasce d’età più giovani.80

TASSI DI PREVALENZA DELL’E/MGF TRA LE DONNE DI 15-49 ANNI IN EGITTO,
PER GOVERNATORATO, 2008

Governatorati di Frontiera: 66 %
Governatorati Urbani: 86 %
Il Cairo

Governatorati del Basso e
Alto Egitto: 93 %

Nota : Questa è una mappa stilizzata e non in
scala. Non riﬂette una posizione dell’UNICEF
sullo stato giuridico di alcun paese o territorio
né sulla delimitazione di alcuna frontiera.
Il nome della capitale è evidenziato in corsivo.
La mappa rispecchia i confini amministrativi dei
governatorati esistenti in Egitto nel 2008, quando
sono stati raccolti i dati della DHS. Al tempo delle
rilevazioni statistiche, le divisioni amministrative
dell’Egitto comprendevano 26 governatorati e una
città a governo autonomo, Luxor.

Fonte : Adattamento a opera della Sezione statistica e monitoraggio, Divisione di politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati
della DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Egitto nel 2008.
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Panoramica storica delle iniziative di abbandono
dell’E/MGF
Le prime iniziative di sostegno all’abbandono dell’E/MGF
in Egitto risalgono agli anni Venti. Per anni l’escissione/
mutilazione genitale femminile è stata considerata un
argomento tabù, al punto che le discussioni pubbliche
sulla pratica erano rare o inesistenti. Ma nel 1994, in
occasione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo organizzata dalle Nazioni Unite al Cairo,
le conseguenze dell’E/MGF per la salute furono oggetto di una grande attenzione. Nello stesso periodo,
l’emittente televisiva statunitense CNN trasmise le
immagini di una bambina sottoposta a escissione. Il
reportage, che metteva in evidenza i pericoli della procedura, nelle settimane successive suscitò discussioni
animate in tutto il mondo. A seguito della copertura
mediatica, nel tentativo di minimizzare i rischi per la
salute, le famiglie cominciarono a rivolgersi sempre più
spesso a personale medico per la pratica dell’E/MGF.81
Un risultato importante della Conferenza internazionale
su popolazione e sviluppo è stata la creazione di una
task force nazionale sull’E/MGF, con il concorso di circa
60 organizzazioni di base – tra cui gruppi femministi,
attivisti/e per i diritti umani, medici, esponenti del settore accademico e organizzazioni della società civile di
diversi governatorati – per svolgere un’opera di sensibilizzazione sulla pratica e sui fattori sociali e culturali
che la perpetuano. Le pressioni di questi gruppi, particolarmente presso il Ministero della Salute, portarono
all’introduzione della rilevazione di dati sull’E/MGF
nella DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta
demografica e sanitaria) condotta nel paese nel 1995,
e questo contribuì a rafforzare l’idea che la pratica era
una questione di interesse nazionale.
Nonostante il riconoscimento che l’E/MGF era un
problema di salute e di diritti umani, il movimento non
riuscì a far breccia a livello popolare coinvolgendo un
pubblico più ampio. Per la maggior parte degli anni
Novanta le informazioni sull’E/MGF che circolavano
erano spesso confuse e persino contraddittorie.
Talvolta erano i leader religiosi di diverse confessioni
ad alimentare l’erronea convinzione che sottoporre le
bambine a escissione fosse un obbligo religioso. Le
informazioni incoerenti e inesatte, inoltre, generavano
sospetti tra le famiglie e le comunità accrescendo la
loro esitazione a porre fine alla pratica. Le accuse di
una “cospirazione occidentale” contro le tradizioni
egiziane erano all’ordine del giorno e sono frequenti
ancora oggi.82
Il movimento, tuttavia, ha portato l’E/MGF all’attenzione
del governo, presentandola come una questione che
richiedeva una risposta generale e multisettoriale. Nel
2002 il Governo egiziano ha iniziato a sostenere la
causa dell’abbandono dell’escissione/mutilazione
genitale femminile a livello nazionale, fornendo contemporaneamente assistenza alle organizzazioni e
ai/lle giovani a livello locale. La maggiore interazione
e il sostegno reciproco tra i due livelli ha favorito un
ampliamento dei partenariati e ha svolto un ruolo impor20 Le dinamiche del cambiamento sociale

tante nel portare alla luce questo tema così delicato,
promuovendo un consenso crescente verso l’abbandono della pratica.
La questione dell’E/MGF, un tempo oggetto di attenzione solamente da parte dei gruppi femministi e di
intellettuali, si è allargata con successo a un vasto
movimento che vede attualmente coinvolta una forte
rete della società civile, impegnata sul campo a
sostenere le famiglie e le comunità nel processo di
abbandono dell’E/MGF. Il movimento è composto
da ONG, studenti, volontari/e, leader delle comunità,
esponenti del settore accademico, centri giovanili e
scuole. Le organizzazioni delle Nazioni Unite, nonché
diversi governi di paesi donatori e ONG internazionali,
sostengono gli interventi nazionali sia a livello politico
che a livello locale, pur mantenendo un basso profilo
data la delicatezza della questione. Questi organismi
hanno formato una coalizione, definito un quadro
strategico comune basato sui diritti umani per guidare
il loro lavoro e stanno gradualmente armonizzando i
rispettivi approcci.83
Politiche nazionali e quadro normativo
La riforma politica e normativa in materia di E/MGF
è stata favorita in Egitto da un ampio processo di trasformazione sociale emerso a livello di base. Il Consiglio nazionale per l’infanzia e la maternità (NCCM),
l’autorità di governo responsabile per le politiche e
i programmi di protezione dell’infanzia confluita nel
2009 nel Ministero della Famiglia e popolazione, ha
assunto in questo un ruolo chiave. Sotto gli auspici
della First Lady egiziana e la guida della Segretaria
generale dell’NCCM, all’interno di questo organismo
è stata creata un’unità tecnica per coordinare tutte le
attività relative all’E/MGF in Egitto e mobilitare ampi
partenariati. I diversi ministeri e i governatori locali, insieme al Ministero della Famiglia e della popolazione,
sono sempre più attivi nel promuovere l’abbandono
dell’E/MGF.
L’NCCM si è fatto promotore di un chiaro appello per
riformare la normativa e mettere al bando l’E/MGF,
facendo pressione su capi religiosi, leader delle comunità e ministeri per ottenere il loro appoggio. Affinché
l’E/MGF diventasse un reato penalmente perseguibile,
sono state organizzate tavole rotonde sia a livello nazionale, con parlamentari, leader di opinione e rappresentanti dei media, sia a livello locale, con i membri
delle comunità e i/le bambini/e. Ciò ha portato alla
promulgazione dei seguenti provvedimenti per proteggere le bambine a rischio.
•

Nel 2007 il Ministero della Salute e popolazione
ha emanato il decreto ministeriale n. 271 che vietava a medici, infermieri/e, operatori dei servizi
e altri soggetti di praticare ogni forma di E/MGF
in qualsiasi circostanza e in qualsiasi contesto,
eliminando una scappatoia normativa che in
alcuni casi aveva permesso la prosecuzione della
pratica.84 Il decreto rende i trasgressori passibili
di sanzioni amministrative e penali.

•

Nel 2008 il Parlamento egiziano ha messo al
bando la pratica dell’E/MGF sulle bambine e le
donne di ogni età, con un emendamento al Codice
penale (attraverso l’articolo 242 bis). Gli articoli che
regolano la materia delle lesioni corporali volontarie (il 241 e il 242) adesso si applicano anche
all’E/MGF. Nello stesso anno il Parlamento egiziano
ha emendato la Legge sull’Infanzia, introducendo,
tra gli altri provvedimenti, l’istituzione di comitati
decentralizzati per la tutela dell’infanzia in ogni
governatorato e distretto, con la responsabilità di
monitorare a livello di governatorato, di distretto e
di comunità l’applicazione della legge anti-E/MGF
e del decreto del Ministero della Salute in materia.

La risposta nazionale all’E/MGF
Sull’esempio dei primi successi a livello di base, compreso l’intervento di CEOSS descritto più in alto, il
Governo egiziano ha formulato la propria politica nazionale sull’E/MGF. Le sezioni che seguono descrivono
l’impatto complessivo di due importanti progetti attualmente implementati dall’NCCM in Egitto: il Modello di
villaggio libero da MGF (FGM-free Village Model) e il
progetto Sostegno all’abbandono dell’E/MGF e protezione dei bambini dalla violenza.88 I due programmi
sono stati valutati da Population Council nel 2007, e
l’analisi presentata in queste pagine attinge in larga
parte alle conclusioni dei rapporti di valutazione.89

Una prima esperienza di abbandono dell’E/MGF

Credibilità e fiducia

Nel 1991 la cittadina di Deir al Barsha nel Governatorato di Minya, nell’Alto Egitto, ha condannato pubblicamente l’E/MGF con l’assistenza dell’Organizzazione
copto-evangelica per i servizi sociali (CEOSS, Coptic
Evangelical Organisation for Social Services). Tra il
1997 e il 1998 è stata condotta una valutazione
dell’impatto di questa azione che ha riscontrato il
netto cambiamento verificatosi nella comunità, sia
negli atteggiamenti verso la pratica che nei comportamenti ad essa relativi.85 L’aumento dell’abbandono
dell’E/MGF registrato a Deir al Barsha nel corso degli
anni è strettamente collegato alle iniziative per lo
sviluppo del villaggio, che sono in atto da circa 15 anni
e vedono coinvolti CEOSS e i leader della comunità.
Tra le iniziative spiccano la crescente attenzione verso
l’eliminazione dell’analfabetismo, la promozione del
ruolo delle donne nelle azioni di sviluppo, particolarmente nelle aree rurali, e il potenziamento delle capacità
delle comunità locali. A questi cambiamenti hanno
contribuito anche l’attivismo dei leader religiosi, che
hanno denunciato la pratica, e la migrazione di molti
uomini andati a lavorare all’estero, che ha rafforzato
la tendenza a rinunciare all’E/MGF.86

L’abbandono dell’E/MGF viene promosso attraverso
diverse tipologie di intervento in 162 villaggi situati in
14 governatorati dell’Egitto.90 I progetti di educazione
e sviluppo comunitario affrontano questioni di interesse locale e vengono attuati da organizzazioni, leader
locali, gruppi di persone influenti, giovani e volontari/e
che svolgono un ruolo importante nell’instaurare il
dialogo e nell’incoraggiare la comunità a riflettere
sulla propria posizione nei confronti della pratica e a
rimetterla in discussione.

CEOSS pone particolare attenzione sui concetti di giustizia sociale e di benessere collettivo. Con l’obiettivo
di responsabilizzare le comunità e gli individui in tutti
gli aspetti della vita, l’organizzazione sostiene una
vasta gamma di progetti di valorizzazione delle comunità e di empowerment delle donne in settori
quali lo sviluppo economico, la salute, l’agricoltura e
l’ambiente. Avvalendosi di un approccio olistico,
CEOSS ha affrontato il tema dell’E/MGF all’interno
della comunità non esclusivamente come un problema
di salute, ma inquadrandolo nel più ampio contesto
dei diritti umani. L’abbandono dell’E/MGF è il risultato
di un processo di discussione collettiva, nel quale si
è posta una notevole enfasi anche sulla visione del
futuro e sul miglioramento del benessere delle comunità. Con il sostegno dei capi villaggio, il processo di
trasformazione è stato guidato dai comitati delle donne,
che hanno discusso e messo in pratica conoscenze,
diritti e capacità acquisiti via via, hanno monitorato le
famiglie che si riproponevano di eseguire l’E/MGF e
hanno lavorato con loro per promuovere l’abbandono
della pratica.87

I programmi di educazione comunitaria durano in genere dai due ai quattro anni e coinvolgono un ampio
gruppo di partecipanti: leader delle comunità e capi
religiosi, professionisti/e della salute e del settore
legale, funzionari pubblici, media, giovani, ONG, società civile, volontari/e, persone modello (cioè coloro
che hanno già abbandonato la pratica), insegnanti,
assistenti sociali, uomini e donne e, aspetto fondamentale, bambine/ragazze a rischio. I programmi creano
le condizioni per discutere l’E/MGF e altre pratiche
nocive, affrontando nel contempo le concezioni erronee e le credenze su cui si basano. Le comunità sono
incoraggiate a riflettere criticamente sulle ragioni per
cui praticano l’E/MGF, e questo permette l’emergere
di nuove prospettive. Le sessioni trattano gli aspetti
socioculturali dell’E/MGF e i suoi effetti negativi sulla
salute della donna e sui rapporti matrimoniali; inoltre,
sensibilizzano la popolazione sulle leggi vigenti che
rendono la pratica penalmente perseguibile, rammentano alle comunità che i testi sacri non prescrivono
l’E/MGF e denunciano ogni forma di violenza contro
i/le bambini/e.
Il tema centrale dei programmi educativi è la bambina
e il suo benessere, il suo diritto fondamentale
all’integrità fisica, all’istruzione, al gioco, a un’alimentazione sana, e la promozione del suo sviluppo fino
alla realizzazione del suo pieno potenziale. I membri
delle comunità locali acquisiscono nuove conoscenze
anche su come proteggersi dall’influenza aviaria, sulle
vaccinazioni, l’igiene e gli effetti dannosi del matrimonio precoce. Durante tutto il processo, le comunità
vengono invitate a riflettere sul ruolo delle donne e
delle bambine, e sull’impatto delle pratiche tradizionali sulle loro vite.91
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Le valutazioni hanno confermato l’efficacia dei programmi educativi quando sono inseriti in iniziative per
lo sviluppo delle comunità che forniscono servizi sociali,
formativi e sanitari a livello di villaggio con l’obiettivo
di migliorare la qualità della vita delle persone. Queste
attività prevedono anche l’ammodernamento e l’allestimento di consultori familiari, il miglioramento
dell’accesso ai sistemi idrici e fognari e l’istituzione
di programmi di microcredito. In molte comunità sono
stati inaugurati corsi di alfabetizzazione, asili nido, centri
informatici e librerie. Nei villaggi più remoti le unità
sanitarie mobili collaborano con studenti universitari
per offrire check-up medici, analisi di laboratorio,
vaccinazioni e medicazioni, diffondendo contemporaneamente informazioni sull’E/MGF.92
Il ruolo delle reti sociali
Diversi gruppi di persone influenti della società egiziana sono impegnati nel movimento che promuove
l’abbandono dell’E/MGF e l’opzione alternativa di non
sottoporre le bambine a escissione. La ferma posizione contro l’E/MGF assunta dagli/lle esponenti di tre
gruppi in particolare – medici professionisti, organizzazioni religiose e giovani – ha conferito maggiore
credibilità e legittimità al movimento per l’abbandono
della pratica e ha contribuito a vincere forti sacche di
resistenza a livello locale.
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I medici professionisti hanno un incentivo economico
a continuare a praticare l’E/MGF: il rifiuto di sottoporre
una bambina a escissione, oltre a tradursi nella perdita
dell’onorario associato alla procedura, comporta anche
il rischio che l’intera famiglia possa avvalersi dei servizi di un altro medico. A metà degli anni 2000, alcuni
professori universitari di medicina e giovani medici
dichiaratamente contrari alla procedura hanno creato
un movimento chiamato “Medici contro l’E/MGF”,
annunciando pubblicamente il loro appoggio all’abbandono della pratica e hanno avviato una stretta
collaborazione con l’NCCM e altri partner per sensibilizzare il personale medico e i/le professionisti/e della
salute riguardo ai rischi dell’E/MGF e alle leggi vigenti
che rendono la pratica illegale. Questi medici hanno
sconsigliato ai propri colleghi di effettuare l’E/MGF
a domicilio o in strutture mediche, spiegando che la
pratica viola i codici deontologici professionali sia
nazionali che internazionali.93
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La religione è sempre stata e continua ad essere citata,
soprattutto dagli uomini, tra le ragioni a sostegno
dell’escissione/mutilazione genitale femminile. Se
alcuni leader religiosi hanno avuto un ruolo importante
nel convincere i fedeli ad opporsi all’E/MGF, altri invece
l’hanno promossa, alimentando così una notevole
resistenza al cambiamento. Per contribuire a spezzare
il forte legame tra E/MGF e religione, il Governo egiziano ha reclutato alcuni illustri e rispettati intellettuali
ed eruditi religiosi cristiani e musulmani, già impegnati
nella promozione dell’abbandono della pratica, incoraggiandoli ad assumere un ruolo di guida e denuncia
più marcato. Le loro dichiarazioni pubbliche, che
hanno ricevuto ampia copertura sui media egiziani nel

2008 e 2009, hanno avuto un’influenza determinante
nel modificare gli atteggiamenti tra i capi religiosi locali
e il pubblico in generale.94
Anche i/le giovani hanno denunciato le concezioni errate e i ruoli di genere stereotipati prevalenti all’interno
delle proprie famiglie e tra i/le loro coetanei/e, specialmente negli istituti scolastici. Migliaia di giovani, nei
villaggi, nelle scuole superiori e nelle università, partecipano attivamente alla campagna nazionale per porre
fine all’E/MGF. Circa 50 di loro sono stati reclutati nel
Programma dei volontari delle Nazioni Unite (UNV) per
sostenere lo sviluppo e il coordinamento di movimenti
e iniziative giovanili. I/le giovani sono un importante
elemento di collegamento nella comunità; le loro attività si focalizzano sulle nuove generazioni, contribuendo,
ad esempio, a diffondere informazioni e organizzare
azioni di sensibilizzazione sull’E/MGF, fornendo assistenza individuale alle bambine e alle neospose, e
incontrando dirigenti scolastici, studenti e genitori.95
Oltre a questi tre gruppi, le persone che hanno scelto di
opporsi alla pratica sono state incoraggiate a condividere
la propria esperienza all’interno della propria comunità
e a convincere altri/e a fare altrettanto. Queste persone
sono diventate modelli di riferimento per la comunità,
offrendo un esempio “concreto” di come sia possibile
abbandonare le pratiche nocive e stimolando una riflessione e una discussione critica sull’E/MGF.96
Promuovere il sostegno pubblico all’abbandono
dell’E/MGF
I media hanno avuto un ruolo strategico nel portare
l’E/MGF al centro del dibattito pubblico, proponendo
un nuovo modo di concepire le bambine e il loro
benessere senza intaccare i valori locali. È stato fatto
un gran lavoro per insegnare ai/lle professionisti/e
dei media come discutere apertamente quello che è
stato a lungo un argomento privato tra i più delicati.
Per stimolare il dibattito pubblico sull’E/MGF si è fatto
ricorso alla televisione, alla radio, a Internet e alla
stampa. Informazioni sulla pratica vengono fornite attraverso cartelloni pubblicitari nelle vie principali, nelle
stazioni ferroviarie e negli uffici postali, e trasmesse
su grandi schermi nelle stazioni della metropolitana.
L’argomento è stato affrontato anche all’interno della
programmazione di alcuni importanti talk show e
soap opera nazionali.97
Nel 2003, su tutti i canali televisivi nazionali e locali,
è stata lanciata una grande campagna con lo slogan
“El Bent Mysria” (“La bambina egiziana”). Nella prima
fase si è posto l’accento sul diritto della protagonista
all’istruzione e alla protezione dall’E/MGF e dal matrimonio precoce. La bambina raffigurata su cartelloni
pubblicitari e schermi televisivi è diventata l’icona del
movimento per l’abbandono dell’E/MGF e l’emblema
nazionale per il progresso delle bambine nella società
egiziana. La seconda fase della campagna, iniziata nel
2007, si è concentrata più esplicitamente su questioni mediche e religiose, nonché su temi di interesse
sociale, alimentando il dibattito pubblico.
Interventi per l’abbandono dell’e/mgf in cinque paesi 23

L’affermazione dell’impegno collettivo
attraverso le dichiarazioni pubbliche
È dimostrato che un abbandono collettivo e coordinato aiuta a contrastare la paura del disonore sociale
che insorge quando ci si allontana da pratiche socialmente accettate. Il primo passo in questa direzione
consiste nel far sì che i membri della comunità che
desiderano abbandonare l’E/MGF siano consapevoli
del fatto che i loro vicini condividono tale proposito.
Le dichiarazioni pubbliche sono affermazioni esplicite
dell’impegno collettivo di una comunità a rinunciare alla
pratica e costituiscono dunque tappe importanti nel
processo di abbandono. In Egitto tali dichiarazioni sono
il frutto di attività e sforzi portati avanti per anni da ONG,
funzionari pubblici, leader comunitari e capi religiosi,
donne e giovani attivisti/e, e dimostrano che nei villaggi
vi sono gruppi estremamente influenti che si oppongono alla prosecuzione della pratica e si impegnano
in prima persona per sostenerne l’abbandono. Le dichiarazioni pubbliche aiutano a mettere in discussione
credenze radicate sull’universalità e l’inevitabilità della
pratica. Spesso assumono la forma di una cerimonia
pubblica condotta alla presenza di funzionari governativi e media, nonché della comunità nel suo insieme.
Al termine della cerimonia, la dichiarazione viene firmata
dai membri e dai leader della comunità per promuoverne la titolarità e conferire maggiore legittimità al documento. Assistendo alle cerimonie pubbliche, anche
coloro che non partecipano al processo di abbandono
hanno modo di ricevere, spesso per la prima volta,
informazioni sull’E/MGF e possono confrontarsi con le
famiglie che hanno rinunciato alla pratica.
Grazie alle dichiarazioni pubbliche, i membri della comunità che avrebbero potuto scegliere di porre fine privatamente all’E/MGF hanno l’opportunità di rendere
nota la loro posizione. In Egitto le promesse solenni
vengono effettuate a due livelli, come illustrato qui
di seguito.
•

A livello di villaggio attraverso dichiarazioni da
parte degli abitanti. Ai primi del 2009, 50 villaggi
avevano pubblicamente dichiarato l’intenzione
di cessare l’E/MGF con la firma di una promessa
solenne da parte della maggioranza degli abitanti.
Queste dichiarazioni pubbliche si sono rivelate
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decisive per il progresso delle comunità verso
l’abbandono della pratica.
•

A livello nazionale e di governatorato, attraverso
dichiarazioni congiunte. Molti gruppi di pressione
di diversa provenienza – medici, leader religiosi,
esperti di diritto e giovani – si riuniscono per
diffondere un appello comune per l’abbandono
della pratica che superi i particolarismi locali e
contribuisca ad ampliare il dibattito pubblico.

Inizialmente le dichiarazioni pubbliche hanno avuto
una diffusione graduale e hanno incontrato resistenza
da parte di alcune comunità; ma col passare del tempo il movimento a favore delle dichiarazioni pubbliche
ha ricevuto ampia copertura mediatica, acquisendo
un notevole slancio che oggi sta favorendo il coinvolgimento di nuovi gruppi e villaggi in tutto il paese.

rilevanti del comitato si annovera il sostegno alla
fatwa (editto religioso) emanata nel 2007 dal Consiglio supremo per la ricerca islamica Al-Azhar, in cui si
spiega che l’E/MGF non trova alcun fondamento nella
sharia (legge islamica) né in nessuna delle sue disposizioni parziali e che si tratta di un atto peccaminoso
che deve essere evitato.100
I dati provenienti dalle valutazioni intermedie di due
programmi facenti parte delle iniziative intraprese dall’NCCM e dal Ministero della Famiglia e popolazione
rivelano importanti cambiamenti negli atteggiamenti
verso l’E/MGF. Più del 92 per cento delle donne nei
villaggi non interessati dagli interventi ha detto di
ritenere che l’E/MGF fosse universalmente praticata
nella propria comunità, a fronte di appena il 45 per
cento delle donne nei villaggi di intervento; questo
dimostra che l’insieme di attività ha contribuito a
modificare alcune convinzioni ataviche.101

L’impatto e le dinamiche sociali dell’abbandono
Come in altri luoghi dove si pratica l’E/MGF, anche in
Egitto la pratica è stata a lungo una questione strettamente privata. Ma il silenzio che circonda la pratica è
stato rotto e l’argomento non è più tabù. Oggi l’E/MGF
viene affrontata spesso dai mezzi di comunicazione
e discussa apertamente con riferimento al tema più
generale della figlia femmina, del suo potenziale e dei
suoi valori. L’enfasi è posta sulla distinzione tra l’E/MGF
e la religione e la pratica non è più presentata soltanto
come un problema per la salute, ma inquadrata nel più
ampio contesto dei diritti umani. Nel corso degli anni,
i programmi e le politiche che mirano a mettere le comunità in condizione di prendere decisioni coordinate
e collettive sull’abbandono dell’E/MGF hanno stimolato un processo di trasformazione sociale positiva.98
Se le attività sul campo hanno alimentato un processo dinamico di cambiamento a livello locale, i media
hanno sensibilizzato l’opinione pubblica e hanno
condizionato il dibattito nazionale. Il movimento per il
cambiamento sociale ha acquistato nuovo vigore nel
giugno 2007 dopo la tragica morte di una dodicenne
durante una procedura di E/MGF effettuata in una
clinica privata nell’Alto Egitto, seguita due mesi più
tardi, nell’agosto 2007, da un secondo decesso, questa volta di una tredicenne proveniente da un villaggio
del Delta del Nilo, anch’esso imputabile alla pratica.99
Grazie all’opera di sensibilizzazione svolta a livello nazionale e all’impatto delle attività condotte all’interno
delle comunità, questi eventi hanno suscitato proteste pubbliche contro la prosecuzione della pratica e
hanno reso possibile la promulgazione di normative
più severe contro l’E/MGF, oltre alla formulazione di
politiche nazionali per la tutela dei diritti dei/lle bambini/e.
La First Lady egiziana ha condannato l’E/MGF durante
un incontro internazionale ampiamente pubblicizzato
e la campagna nazionale per la cessazione della pratica è stata rilanciata con un nuovo slogan: “L’inizio
della fine”. Nello stesso periodo è stato inoltre istituito un comitato d’azione di alto livello per l’abbandono
dell’E/MGF che ha avuto un ruolo determinante nel
sostenere numerose iniziative. Tra i contributi più

Alla domanda se fossero intenzionate a sottoporre
le figlie a escissione in futuro, le donne nei gruppi
di intervento hanno risposto affermativamente nel
7 per cento dei casi, una percentuale quasi sei volte
più bassa rispetto a quella delle donne nel gruppo
di controllo (38 per cento). Le loro risposte, tuttavia,
palesavano un notevole grado di indecisione: il 49 per
cento delle donne nei villaggi di intervento e quasi il
41 per cento di quelle nei villaggi di controllo hanno
detto di non sapere se un giorno avrebbero effettuato la procedura sulle proprie figlie.102 Questa esitazione potrebbe essere ascrivibile all’influenza forte
e persistente delle sanzioni e delle norme sociali e

dimostra la profonda difficoltà di procedere all’abbandono dell’E/MGF. Pur considerando accettabile
l’alternativa della non escissione, le famiglie potrebbero non sentirsi a proprio agio nell’adottarla nella
propria comunità. Interpellati in merito alla possibilità
di abbandonare l’E/MGF qualora, ipoteticamente,
avessero lasciato il proprio villaggio per trasferirsi in
una comunità dove non viene praticata, gli uomini e
le donne del gruppo di intervento erano più propensi
a rispondere affermativamente rispetto a quelli del
gruppo di controllo.103
I dati individuavano nella televisione la principale fonte
di informazione sia per i gruppi di intervento che per
quelli di controllo.104 L’informazione tende a produrre
un impatto maggiore quando le campagne mediatiche
sono accompagnate da programmi incentrati sulla
comunità e da attività educative basate sui diritti, a
testimoniare che, nonostante l’informazione televisiva possa influenzare il comportamento, le comunità
sono più inclini a scegliere di abbandonare collettivamente la pratica quando tale informazione è associata
a elementi interattivi che danno l’opportunità di porre
domande e discutere eventuali timori.105
Gli uomini e le donne di tutte le fasce d’età hanno
indicato nelle usanze e nelle tradizioni le ragioni principali per la prosecuzione della pratica. Anche la religione è citata, soprattutto dagli uomini, come un fattore
che esercita una notevole influenza nella decisione
di sottoporre le bambine a escissione, e in effetti sia
nelle comunità cristiane che in quelle musulmane
permane una certa resistenza al suo abbandono.
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I media hanno anche patrocinato una linea di assistenza
telefonica per le bambine. Il numero verde, attivo 24
ore su 24, un tempo utilizzato per denunciare i casi di
violenza sui minori, è oggi gestito da una squadra speciale che si occupa in modo specifico delle bambine
che temono per la propria incolumità o quella delle
proprie amiche, e risponde alle domande e preoccupazioni dei genitori riguardo alla pratica. Il numero
verde può essere utilizzato anche da cittadini/e per
denunciare casi di E/MGF. Creando un collegamento
tra il pubblico, da un lato, e le organizzazioni e i
servizi di tutela dei diritti dei minori, dall’altro, il numero verde è riuscito ad affrontare in maniera più
coordinata e completa l’E/MGF.
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Le prove raccolte rivelano l’esistenza di differenze pronunciate tra uomini e donne e tra le generazioni. È raro
che gli uomini concepiscano l’E/MGF come un atto di
violenza contro donne e bambine e come una violazione dei loro diritti. Per gli uomini, le ragioni che spingono
ad abbandonare la pratica sono strettamente legate
alla comprensione che l’E/MGF non è prescritta dalla
religione e alla scoperta che potrebbe avere un impatto
negativo sui rapporti sessuali; per le donne, invece,
sono collegate principalmente alla volontà di proteggere le figlie dalla sofferenza e da complicazioni per la
salute riproduttiva. Rispetto agli anziani, gli uomini più
giovani sono meno portati a credere che l’E/MGF debba proseguire, che la pratica sia dettata dalla religione
e che sia necessaria per mantenere la castità e la
fedeltà di una donna; inoltre, sempre rispetto agli anziani, i giovani dimostrano minore interesse a sposare
una donna sottoposta a escissione e non sembrano
preoccupati per le conseguenze sociali negative, come
le maldicenze, a cui andrebbero incontro qualora le loro
figlie non subissero l’E/MGF.106

interventi nazionali a quelli nelle comunità, riconoscendo altresì che né la legislazione né le politiche
nazionali formulate dalle autorità governative sono
sufficienti per decretare la fine della pratica e che la
decisione di abbandono dev’essere volontaria e scaturire dall’empowerment delle comunità e, in particolare, delle donne.

Gli atteggiamenti verso l’escissione/mutilazione genitale femminile sono cambiati notevolmente durante
il periodo in esame. Il sostegno dichiarato alla pratica
si è dimezzato, passando dal 60 per cento nel 2000
al 31 per cento nel 2005; tuttavia, il declino non ha
avuto un andamento uniforme nelle diverse regioni
del paese, come evidenziato nel grafico che segue.109

Pertanto, l’intervento nazionale del governo egiziano è stato formulato in modo tale da completare le
azioni intraprese a livello locale e conferire maggiore
legittimità al movimento per l’abbandono dell’E/MGF.
Le iniziative locali e nazionali si sostengono a vicenda
e i soggetti che intervengono ai diversi livelli sono
sempre più impegnati a coordinare i propri sforzi
per creare un ambiente favorevole al cambiamento.
Queste iniziative cercano di fare in modo che il pubblico riceva informazioni coerenti e sistematiche, che
stimolano discussioni e dibattiti positivi per creare
le basi per una dichiarazione collettiva di abbandono
della pratica da parte delle comunità.

La differenza tra la variazione del grado di approvazione (una riduzione di 29 punti percentuali in cinque
anni) e quella della prevalenza della pratica tra le figlie
(un calo di 14 punti percentuali nel medesimo periodo)110 suggerisce che gli atteggiamenti cambiano più
rapidamente dei comportamenti effettivi.

Conclusione

È evidente che occorrono sforzi continui e coordinati
per superare le difficoltà legate all’ampliamento degli
interventi finalizzati all’abbandono su vasta scala e
in maniera duratura di questa pratica nociva per le
bambine e le donne in Egitto.

La soluzione scelta dall’Egitto per porre fine all’E/MGF
si basa sulla considerazione che, per la riuscita delle
iniziative di abbandono, è necessario collegare gli

etiopia
Portata dell’E/MGF

La società etiope è fortemente patriarcale, con ruoli
di genere ben definiti, dove si attribuisce grande
valore alla castità prematrimoniale e alla fedeltà
coniugale delle donne. Nel paese vigono tradizioni
dalle profonde radici storiche, che persistono da
generazioni; alcune di queste violano i diritti umani, in
special modo quelli delle bambine e delle donne. Nel
1988 il Comitato nazionale sulle pratiche tradizionali
in Etiopia ha stilato un elenco di 88 pratiche ritenute
“nocive”: tra queste, l’E/MGF, il matrimonio precoce
e il matrimonio per rapimento, fenomeni ancora presenti in diversa misura in tutto il paese.107

Un’alta percentuale di donne in Etiopia è stata sottoposta a E/MGF. Nel 2005, il 74 per cento delle donne
aveva subito una qualche forma di escissione, con variazioni pronunciate nei tassi di prevalenza a seconda
della regione (vedere la mappa in basso), dell’etnia e
del grado di istruzione. Più della metà delle bambine
vittime di E/MGF (il 54 per cento) ha subito la procedura prima di compiere un anno, ma l’età dell’escissione differisce da un gruppo etnico all’altro.108
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Nella legislazione etiope l’E/MGF e altre pratiche
nocive sono considerate violazioni dei diritti umani. La
Costituzione del paese riflette molti dei principi che si
ritrovano nei più importanti documenti internazionali
sui diritti umani. Due articoli in particolare, il 16 e il
35, proteggono specificamente le donne dalle lesioni
fisiche e dalle usanze, leggi e pratiche nocive.111 Nel
maggio 2005 è entrato in vigore in Etiopia il nuovo
Codice penale, nel quale si riconoscono le gravi lesioni e le sofferenze che le pratiche nocive infliggono a
donne e bambini/e. Nel codice il rapimento è classificato come un crimine e il matrimonio precoce un atto

Il governo promuove l’abbandono delle pratiche
nocive attraverso diverse politiche nazionali in materia
di popolazione, salute e tutela della donna. La Politica
nazionale sulle donne, varata nel 1993, prevedeva la
creazione, nelle istituzioni e negli uffici governativi di
ogni ordine e grado, di apposite strutture per l’introduzione e l’attuazione di provvedimenti pubblici
attenti alle questioni di genere. Questo programma
è stato rafforzato nell’ottobre 2005, quando l’Ufficio
per le politiche femminili, un tempo alle dipendenze
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è diventato un ministero autonomo. Nel dicembre 2008 è
stato istituito un organismo interministeriale per prevenire e rispondere alla violenza di genere, incluse le
pratiche nocive.
Malgrado le leggi vigenti rendano penalmente perseguibili l’E/MGF e altre pratiche nocive, resta ancora da
formulare una strategia globale o un piano d’azione
nazionale per promuovere il loro abbandono. Ciò nonostante, interventi a sostegno dell’abbandono sono
stati attuati in diverse aree del paese.

TASSI DI PREVALENZA DELL’E/MGF TRA LE DONNE DI 15-49 ANNI IN ETIOPIA,
PER REGIONE, 2005

Contesto

La popolazione etiope, estremamente eterogenea,
è composta da diversi gruppi etnici, ciascuno con la
propria lingua, le proprie usanze e le proprie tradizioni.
Gli etiopi sono in maggioranza cristiani (di confessione ortodossa, cattolica e protestante) o musulmani,
e vivono in villaggi in cui i clan e le affiliazioni etniche rivestono una notevole importanza. Numerose
organizzazioni e istituzioni – inclusi gli edir, gruppi di
mutua assistenza, i gruppi di sostegno all’agricoltura,
le cooperative di donne, gli iqqub, gruppi di credito e
risparmio, e i gruppi religiosi – offrono una vasta gamma di servizi a sostegno dei membri delle comunità.

Politiche nazionali e quadro normativo

perseguibile per legge; sono state inoltre introdotte
clausole dettagliate sull’E/MGF, la violenza domestica
e le pratiche tradizionali nocive perpetrate sulle donne
in gravidanza o sui neonati. Oltre che per i/le diretti/e
responsabili del crimine, il codice prevede sanzioni e
punizioni anche per i/le complici.112

Nonostante gli alti tassi di prevalenza, la pratica è
in declino. Tra il 2000 e il 2004, il tasso di E/MGF è
sceso dall’80 al 74 per cento. Questa tendenza è
confermata anche da un raffronto dei tassi di prevalenza nei diversi gruppi d’età: nel 2005 il 62 per cento
delle donne di 15-19 anni aveva subito l’escissione,
a fronte dell’81 per cento delle donne di 45-49 anni.
Particolarmente significativo è il fatto che le madri più
giovani (15 per cento) sono quasi cinque volte meno
propense rispetto alle più anziane (67 per cento) a
praticare l’E/MGF sulle proprie figlie, a dimostrazione
che la procedura sta diventando meno diffusa nelle
fasce d’età più giovani.

Amhara

Afar
27-49 %
50-75 %

Addis Abeba

76-90 %
Oltre 90 %

Regione delle
Nazioni, Nazionalità
e Popoli del Sud

Nota : Questa è una mappa stilizzata e
non in scala. Non riﬂette una posizione
dell’UNICEF sullo stato giuridico di alcun
paese o territorio né sulla delimitazione
di alcuna frontiera. Il nome della capitale
è evidenziato in corsivo.

Fonte : Adattamento a opera della Sezione Statistica e monitoraggio, Divisione di Politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati
della DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Etiopia nel 2005.
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Abbandono dell’E/MGF e di altre pratiche nocive
in Etiopia: quattro risposte locali
Sono state analizzate quattro esperienze, ciascuna delle
quali coinvolge diversi gruppi etnici e linguistici.113 Gli
interventi si sono concentrati nella Regione di Amhara
a nord, in quella di Afar a est, e nelle zone di Kembatta
Tembaro e Wolayta nella Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud (SNNPR).
In tutte e quattro le iniziative si è fatto ricorso allo strumento del confronto o del dialogo comunitario per promuovere il cambiamento dei comportamenti; tuttavia,
la metodologia impiegata, in termini di durata, frequenza,
partecipazione e contenuto, ha portato a diversi risultati
e livelli di successo. Nella Regione di Amhara e nella
zona di Wolayta, il dialogo comunitario ha favorito la
discussione e la sensibilizzazione del pubblico, ma i dati
dimostrano che questo non si è tradotto in un’azione e
in un consenso collettivi. Nella Regione di Afar e nella
zona di Kembatta Tembaro, invece, lo stesso approccio
ha promosso un abbandono su vasta scala dell’E/MGF.
Distretto di Yilmanadensa, Regione di Amhara
La maggior parte dei 215.000 abitanti del Distretto di
Yilmanadensa vive di agricoltura,114 e una vasta maggioranza professa la religione cristiana ortodossa. La
chiesa etiope esercita una notevole influenza nel distretto; i preti sono dediti sia alle funzioni clericali sia
all’agricoltura, e servono la chiesa e la comunità del
villaggio. Nella regione, e particolarmente in questo
distretto, si registra un’alta prevalenza dell’E/MGF e di
altre pratiche nocive, come il matrimonio precoce. 115

L’intervento
Le attività di contrasto alle pratiche nocive sono state
integrate nel programma governativo per la prevenzione dell’HIV/AIDS e condotte dall’Ufficio per il
controllo e la prevenzione dell’HIV/AIDS (HAPCO)
della Regione di Amhara. I rappresentanti di
quest’ultimo, con l’ausilio di alcuni facilitatori, hanno
selezionato 70 persone di diversi villaggi in ciascun
sottodistretto, invitandole a partecipare alle sessioni
di dialogo comunitario. L’obiettivo era quello di
coinvolgere un gruppo rappresentativo di persone di
ciascuna divisione amministrativa, che facessero poi
ritorno alla propria area di provenienza per lavorare
con i membri delle rispettive comunità all’abbandono
della pratica. Tra i/le partecipanti vi erano ostetriche
e operatrici tradizionali, anziani rispettati, studenti,
membri di gruppi di donne e di giovani, dipendenti
pubblici locali, casalinghe, lavoratrici del sesso,
persone affette da HIV/AIDS, capi religiosi e leader
degli edir e dei sotto-distretti. In media i/le partecipanti dei diversi villaggi hanno frequentato sessioni
di due ore due volte al mese, per un periodo minimo
di 18 mesi. Nel far ritorno al proprio villaggio, veniva
richiesto loro di condividere le informazioni e le
conoscenze acquisite con la famiglia, l’edir, la chiesa
e i vicini. Le sessioni di dialogo comunitario hanno
trattato argomenti inerenti i diritti umani, l’uguaglianza
di genere, la legislazione vigente, l’HIV/AIDS e le
pratiche nocive. Nella fase finale delle sessioni, i/le
partecipanti hanno manifestato pubblicamente il proprio impegno a combattere l’HIV/AIDS e ad abbandonare le pratiche nocive nelle rispettive comunità.

PERCENTUALE DI DONNE DI 15-49 ANNI IN ETIOPIA CHE PENSANO CHE LA PRATICA
DELL’E/MGF DEBBA CONTINUARE, PER REGIONE, 2000 E 2005
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Fonte : Adattamento a opera della Sezione Statistica e monitoraggio, Divisione di Politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati
delle DHS (Demographic and Health Surveys, Inchieste demografiche e sanitarie) condotte in Etiopia nel 2000 e nel 2005.
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Le attività di divulgazione condotte dai/lle partecipanti mediante le proprie reti sociali e personali hanno
prodotto esiti positivi: 9 intervistati/e su 10 tra coloro
che non avevano preso parte direttamente al dialogo comunitario, ma che avevano discusso con i/le
partecipanti gli impegni presi, hanno dichiarato che
l’E/MGF è una pratica nociva vietata dalla legge e che
erano favorevoli al suo abbandono.116
Eppure, nonostante il cambiamento delle conoscenze
e degli atteggiamenti, il 35 per cento dei/lle partecipanti si è detto convinto/a che l’escissione fosse ancora eseguita clandestinamente.117 La norma sociale
che governa la pratica non era mutata e vi era ancora
l’aspettativa che le bambine fossero sottoposte a E/
MGF; quelle che non lo erano diventavano oggetto di
scherno e di biasimo. Inoltre, l’impegno ad abbandonare la pratica è stato preso a livello di sottodistretto
da individui radunati in uno stesso luogo, ma provenienti da molti villaggi differenti. Di conseguenza, gli
abitanti del Distretto di Yilmanadensa ritenevano che
la decisione non fosse stata presa collettivamente
dal villaggio, per questo non se ne sentivano titolari e
dunque non la rispettavano.
Zona di Wolayta, Regione delle Nazioni,
Nazionalità e Popoli del Sud

2005

Afar

L’impatto e le dinamiche sociali dell’abbandono
Le sessioni hanno incoraggiato i/le partecipanti a parlare apertamente di argomenti un tempo considerati
privati. Intervistati successivamente, la maggior parte
di loro ha dichiarato di aver cambiato atteggiamento
e comportamento riguardo alla prevenzione dell’HIV/
AIDS e alle pratiche nocive, e di aver comunicato gli
impegni presi durante le sessioni alla propria famiglia
e ai vicini attraverso le assemblee religiose, i circoli
del caffè e i raduni degli edir. Autorevoli membri delle
comunità hanno inoltre affermato di aver sfruttato
la propria posizione per presentare agli abitanti del
villaggio i temi trattati durante le sessioni.

Wolayta è una delle 13 divisioni amministrative
dell’SNNPR. La vasta maggioranza dei suoi 1,5
millioni118 di abitanti professa la religione cristiana,
principalmente la confessione protestante. Per quanto diverse organizzazioni abbiano condotto attività
di sensibilizzazione nell’area, alcune pratiche nocive,
come l’E/MGF e il matrimonio per rapimento, sono
ancora molto diffuse.119
L’intervento
A Wolayta il dialogo comunitario è stato organizzato
dall’Ufficio per le politiche femminili (WAO, Women’s
Affairs Office), il cui personale già operava a livello di
zona, di distretto e di sottodistretto. Le attività sono
state condotte in quattro dei sette distretti della zona
e hanno raggiunto, secondo le stime, mezzo milione
di persone. Le sessioni di dialogo comunitario duravano da uno a tre giorni, e radunavano partecipanti
di diversi villaggi in un luogo d’incontro deputato allo
scopo o nel complesso amministrativo del sottodistretto locale. Nella maggior parte dei casi le riunioni

si sono tenute all’aperto, all’ombra degli alberi e,
ove possibile, presso i centri di addestramento degli
agricoltori. Gli incontri sono stati facilitati dagli amministratori del sottodistretto, selezionati dai funzionari
del WAO in concertazione con i leader locali.
Pur essendo focalizzate sull’E/MGF, le sessioni hanno
affrontato anche altre pratiche nocive, incluso il matrimonio per rapimento. Durante le discussioni sono
state messe in rilievo le conseguenze dell’escissione
per la salute delle donne. I rappresentanti del sottodistretto hanno sottolineato anche le implicazioni legali
dell’E/MGF, mentre i leader religiosi hanno dichiarato
che la propria chiesa non appoggiava la pratica. Inoltre, si è sottolineato come le celebrazioni e le cerimonie legate all’E/MGF comportino spese notevoli per
le famiglie. Durante le sessioni si è discusso anche
dell’onere economico associato ad altre pratiche tradizionali, spesso con speciale riferimento alle cerimonie
legate alla nascita (tatcha) e ai funerali (tchana).
Per la prima volta, sono state portate all’attenzione
dei/lle partecipanti consuetudini fino ad allora indiscusse e si è data loro l’opportunità di capire che la
scelta di continuare a seguirle o meno spettava a loro.
Alla fine di ciascuna sessione di dialogo comunitario
i/le partecipanti hanno deciso, a maggioranza e in
alcuni casi per acclamazione, di dare inizio a interventi
per abbandonare una parte o la totalità delle pratiche
sociali che erano state discusse o per attenuarne
l’impatto nocivo. Per esempio, i/le partecipanti di
alcuni villaggi hanno stabilito di ridurre il numero di
visitatori che le donne sono obbligate a ricevere dopo
aver dato alla luce un figlio, durante le celebrazioni
nuziali o nel periodo di lutto successivo a un decesso.
Ciò avrebbe dato alle donne più tempo per riposare
riducendo nel contempo i costi associati a tali eventi.
Le dichiarazioni di impegno sono state registrate e
trasmesse al WAO e si è convenuto che coloro che
le avrebbero trasgredite sarebbero stati/e esclusi/e
dall’edir. I facilitatori sono stati incaricati di vigilare
sull’attuazione degli accordi e di denunciare eventuali
trasgressori all’amministrazione del sottodistretto.
L’impatto e le dinamiche sociali dell’abbandono
Nonostante la breve durata dell’intervento, le sessioni
di dialogo comunitario nella zona di Wolayta hanno
offerto ai/lle partecipanti uno spazio per condividere
opinioni, porre domande e mettere in discussione le
pratiche sociali esistenti, oltre ad aver fornito un canale per la diffusione di informazioni sulle normative
che rendono l’E/MGF penalmente perseguibile.
I dati delle indagini rivelano che, dopo circa un anno
e mezzo di attività, l’escissione/mutilazione genitale
femminile non veniva più apertamente praticata nelle
comunità. Oltre due terzi (77 per cento) degli abitanti
dei villaggi intervistati indicavano che nella loro area
l’E/MGF era stata abbandonata.120 I dati suggeriscono
però anche che il dialogo comunitario non era riuscito
a innescare un cambiamento delle aspettative sociali
esistenti, né un abbandono collettivo e coordinato:
Interventi per l’abbandono dell’e/mgf in cinque paesi 29

è emerso infatti che l’E/MGF continuava a essere
praticata clandestinamente, le persone sottoponevano ancora in segreto le proprie figlie a escissione
e coloro che avevano smesso di praticarla l’avevano
fatto solo per il timore delle conseguenze legali. Le
bambine non mutilate erano ancora oggetto di scherno e biasimo, e i facilitatori incaricati di far rispettare
le decisioni prese dai gruppi di dialogo comunitario
subivano intimidazioni da coloro che erano favorevoli
alla prosecuzione dell’E/MGF.
Anche l’abbandono degli smodati festeggiamenti
associati al tatcha e al tchana si è dimostrato difficile,
poiché entrambe le pratiche sono considerate necessarie per difendere la posizione sociale della famiglia
ed evitare la disapprovazione della collettività. Diversi
fattori potrebbero aver limitato l’impatto degli sforzi
tesi all’abbandono della pratica attraverso il dialogo
comunitario. Per esempio, le sessioni sono state
condotte per lo più a livello di sottodistretto e solo
per alcuni giorni. Alcune di queste hanno visto la
partecipazione di un gran numero di persone, a volte
quasi mille, e dunque hanno dato ai/lle presenti poche
opportunità per discutere approfonditamente i propri
timori. In qualche caso, i/le partecipanti hanno preso
l’impegno di abbandonare la pratica senza prima aver
raggiunto un consenso all’interno del proprio villaggio.
Inoltre, poiché le sessioni erano facilitate da dipendenti pubblici del sottodistretto, gli abitanti dei villaggi
potrebbero aver percepito le decisioni come qualcosa
di imposto dal governo, anziché come il frutto di una
deliberazione del gruppo. Nonostante ciò, a Wolayta
si sono verificati importanti cambiamenti: si è cominciato a discutere apertamente di questioni delicate e
a percepire che non sottoporre le bambine alla pratica
era una possibilità concreta. Malgrado l’intervento però,
modificare le norme sociali che spingono le comunità
a praticare l’E/MGF si è dimostrato molto arduo.
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La popolazione di Afar è dedita prevalentemente alla
pastorizia migratoria. I tassi di alfabetizzazione nella
regione sono molto bassi: solo il 27 per cento degli
uomini e poco meno del 16 per cento delle donne sono
in grado di leggere una frase intera o parte di essa.121
Nella società afari l’identità del gruppo è strettamente
connessa all’affiliazione a un clan o ai legami familiari
paterni. La vita dei clan si fonda sulla proprietà comune
della terra e i leader del clan e le autorità religiose gestiscono gli affari e fungono da guida sulle questioni
rilevanti per la comunità. Gli individui dipendono dal
proprio clan per la sicurezza e il benessere; le questioni del clan interessano tutta la famiglia e i membri
delle comunità afari condividono regolarmente le informazioni per fare in modo che tutti siano aggiornati
sulle ultime novità.
Presso gli afari la prevalenza dell’E/MGF è molto
elevata. Secondo la DHS (Demographic and Health
Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) del 2005,
quasi il 92 per cento delle donne nella regione è
stata sottoposta a escissione e tre donne su cinque

hanno subito l’infibulazione, la forma più estrema
della pratica.122 La maggior parte delle bambine nella
regione subisce l’E/MGF nella prima infanzia.123
L’intervento
L’ONG Rohi-Weddu ha concentrato le iniziative volte
a contrastare l’E/MGF e altre pratiche nocive nel
Distretto di Gewane dirigendo gli interventi su sette
villaggi, formati da 4.370 persone e 16 clan. Benché
tali villaggi rappresentino soltanto una piccola parte
della popolazione totale del distretto, che secondo
le stime si attesta a circa 31.300 persone,124 si sono
innescate interessanti dinamiche di cambiamento che
hanno portato a dichiarazioni collettive di abbandono
dell’E/MGF nelle aree raggiunte dall’intervento.
Per mobilitare e coinvolgere le comunità locali si è
fatto ricorso al dialogo comunitario. A differenza delle
iniziative promosse ad Amhara (Distretto di Yilmanadensa) e a Wolayta, nel Distretto di Gewane i clan, i
leader tradizionali, i capi religiosi, le donne, i/le giovani
e gli anziani sono stati attivamente impegnati in veste
di facilitatori. Essi hanno inoltre intavolato discussioni
con i membri della comunità in momenti di vita quotidiana, come durante gli incontri in cui si beve caffè e
si mastica khat, o camminando con i pastori mentre
portavano le mandrie al pascolo.
Le riunioni hanno avuto una frequenza variabile: in
alcuni villaggi, nel periodo tra maggio e settembre
2006, si sono tenute fino a 15 sessioni all’aperto,
ciascuna della durata di due o tre ore. Tutti gli abitanti del villaggio sono stati invitati a partecipare agli
incontri che hanno affrontato molti temi di interesse
per le comunità, come la carenza d’acqua, la mancanza di scuole, il rischio di trasmissione dell’HIV/AIDS
attraverso l’E/MGF e i problemi causati dalla pratica
durante il parto. I capi religiosi, in particolare, si sono
impegnati attivamente nelle discussioni e hanno sottolineato che la pratica non trova alcun fondamento
né sostegno nella religione.
Per evidenziare i rischi associati all’E/MGF, in quasi
tutti i villaggi è stato proiettato un film in lingua afari
che mostrava come viene praticata l’infibulazione
sulle bambine e le gravi conseguenze a lungo termine
che comporta per la salute. Il film ha avuto un forte
impatto sui/lle partecipanti, particolarmente sugli
uomini, che di norma non assistono alla procedura e
dunque non sono consapevoli dell’entità del danno
inflitto alle bambine e alle donne.
Durante le sessioni di dialogo comunitario e in diverse assemblee pubbliche, i capi religiosi e i leader dei
clan hanno dichiarato apertamente ed esplicitamente la loro posizione contraria all’E/MGF, esortando i
membri del villaggio ad abbandonare la pratica. Alla
fine dei quattro mesi di intervento, in sei villaggi su
sette si è deciso collettivamente, per alzata di mano
o per acclamazione, di non praticare più l’E/MGF.
Per suggellare la promessa solenne, i leader religiosi
hanno recitato una preghiera speciale, a sottolineare
una decisione vincolante per la comunità.
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Le strutture amministrative del governo hanno partecipato attivamente alle sessioni e appoggiato il lavoro
dei facilitatori. A livello regionale è stato istituito un
comitato anti-E/MGF con sede a Semera, la capitale
della regione, del quale facevano parte autorità governative di alto livello e il Consiglio supremo per gli affari islamici etiope, che aveva dichiarato pubblicamente
che l’escissione/mutilazione genitale femminile non
ha alcun fondamento nell’Islam.
Per monitorare attivamente l’attuazione degli accordi
presi dalle comunità, in ciascun distretto sono stati creati
comitati contro le pratiche tradizionali nocive. I facilitatori
hanno sorvegliato le gravidanze, registrato le nascite e
consigliato alle famiglie di non praticare l’E/MGF. Anche
i leader dei clan hanno rilevato le violazioni e stabilito
sanzioni tradizionali contro coloro che continuavano a
eseguire la procedura sulle proprie figlie. Se la pratica
causava il decesso della bambina, i trasgressori erano
puniti con l’obbligo di macellare una mucca, che per un
pastore rappresenta il possedimento di maggior valore,
e con il diniego della preghiera recitata tradizionalmente
sul cadavere dopo la morte.
L’impatto e le dinamiche sociali dell’abbandono
Gli abitanti dei villaggi di Gewane hanno dichiarato
l’abbandono dell’E/MGF in un periodo di tempo relativamente breve, con poca opposizione da parte di
coloro che erano nettamente favorevoli a mantenere la
tradizione. Stando alle indagini effettuate, il 76 per cento degli abitanti dei villaggi intervistati si sono dichiarati
d’accordo con l’abbandono dell’E/MGF; la maggior
parte di loro, inoltre, ha detto di ritenere che la pratica
fosse già cessata. I/le partecipanti ai gruppi di riflessione
hanno affermato che nel proprio clan di appartenenza,
in cui le attività di tutti sono note agli altri, sarebbe
molto difficile praticare l’E/MGF di nascosto.125
Un elemento cruciale per il rapido abbandono dell’E/MGF
nel distretto è stato l’impegno dei capi tradizionali e
dei leader dei clan nelle sessioni di dialogo comunitario.
Apprendere dai leader religiosi che l’Islam non appoggia la pratica è stato un fattore decisivo nel processo
decisionale e ha dato ai membri della comunità la
libertà di abbandonare l’E/MGF senza il timore di trasgredire, così facendo, i dettami della propria religione.
Nel Distretto di Gewane le attività sono state condotte in seno alle comunità, anziché a livello di sottodistretto, in modo da consentire la partecipazione attiva
di tutti gli abitanti dei villaggi. Le comunità hanno
condiviso trasversalmente le loro esperienze, contribuendo in tal modo a diffondere il movimento in tutto
il distretto. L’istituzione di meccanismi tradizionali per
l’applicazione degli accordi, con sanzioni per coloro
che continuano a praticare l’E/MGF, testimonia inoltre
un cambiamento delle norme sociali, passate dal
sostegno della pratica al suo esplicito rifiuto.

Zona di Kembatta Tembaro, Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud
Con una popolazione di circa 683.000 abitanti, la zona
di Kembatta Tembaro nella SNNPR è una delle aree
più densamente popolate dell’Etiopia.126 La maggior
parte delle persone professa la religione cristiana, di
diverse confessioni. Come in altre parti del paese, alcune pratiche culturali, tra cui l’E/MGF e il matrimonio
per rapimento, governano le relazioni sociali da svariate generazioni. A differenza di molte aree dell’Etiopia
dove le bambine vengono sottoposte a escissione
nella prima infanzia, nella zona di Kembatta Tembaro
la procedura viene effettuata su adolescenti di età
compresa tra i 12 e i 18 anni. La cerimonia è sontuosa e vede la partecipazione di un gran numero di
parenti e di membri della comunità.127
Credibilità e fiducia
L’organizzazione non governativa KMG Ethiopia ha
cominciato a lavorare con i residenti della zona di
Kembatta Tembaro per indurli ad abbandonare queste
pratiche dannose profondamente radicate già nel
1999.128 Bogaletch Gebre, che ha fondato l’organizzazione insieme alla sorella Fikrte, ha svolto un ruolo
cruciale nel convincere i membri della comunità a
considerare l’E/MGF una violazione dei diritti umani
e a contestarne la validità. Cresciuta a Kembatta e
costretta a subire l’E/MGF da adolescente, Bogaletch
Gebre ha vissuto per anni all’estero prima di far ritorno
nella sua comunità per dar vita all’organizzazione. La
fondatrice di KMG si è accorta che nelle comunità di
base vi era una scarsa consapevolezza dei diritti umani,
in special modo dei diritti delle donne, e ha capito che,
per essere considerato importante, il concetto astratto
dei diritti umani doveva essere adattato alle circostanze
e agli interessi concreti delle diverse realtà locali.
Di conseguenza KMG ha focalizzato le discussioni
iniziali con le comunità su priorità di ordine pratico e
ha varato una molteplicità di progetti di sviluppo comunitario in diversi sottodistretti della zona di Kembatta
Tembaro: tra questi, l’educazione alla salute e servizi
di prevenzione della malaria e dell’HIV/AIDS; corsi di
salute riproduttiva per gli/le adolescenti nelle scuole;
centri per la salute materna e infantile; scuole comunitarie; e progetti di sostentamento per le donne,
inclusi programmi per la costituzione di garanzie
patrimoniali, servizi di risparmio e di credito, attività
generatrici di reddito e corsi di formazione. In alcuni
villaggi sono stati costruiti piccoli ponti e pozzi e sono
state intraprese attività di carattere ambientale, tra
cui progetti per la produzione di biogas come fonte
di energia alternativa, nonché vivai e programmi di
rimboschimento e orticoltura. Un’importante iniziativa
è stato il ripristino ambientale della montagna sacra di
Ambaricho, che ha accresciuto la credibilità dell’organizzazione tra i membri della comunità.
Man mano che le iniziative di sviluppo prendevano
forma, KMG ha avviato attività di sensibilizzazione
sull’E/MGF e sui diritti umani. Vedendo i risultati concreti degli altri progetti di sviluppo, i residenti hanno
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pensato che le nuove idee e informazioni venissero
introdotte con buone intenzioni e che potessero migliorare la loro vita. KMG ha individuato e formato i/le
custodi delle pratiche tradizionali (i leader degli edir,
gli anziani, le madri e i capi religiosi), le ostetriche e
le operatrici tradizionali, che hanno svolto tutti/e un
ruolo di rilievo nel favorire il cambiamento in seno alle
rispettive comunità.
Già nel 2004 quasi 100.000 abitanti della zona avevano preso parte, direttamente o indirettamente, a varie
attività di sensibilizzazione organizzate nei villaggi e
nelle scuole e integrate nei progetti di sviluppo in
corso. Per la prima volta, gli abitanti dei villaggi cominciavano a parlare dell’E/MGF e del matrimonio per
rapimento come forme di violenza contro le bambine
e le donne e a metterne in dubbio la validità.129
Creare uno spazio per la riflessione
KMG è stata la prima organizzazione a introdurre e
sperimentare nel 2002 i gruppi di conversazione
comunitaria in Etiopia, per dare ai membri dei villaggi
l’opportunità di condividere esperienze, porre apertamente domande e discutere dei propri timori
rispetto alle pratiche tradizionali.130 I/le partecipanti
a questi gruppi si riunivano tipicamente due volte al
mese per un periodo minimo di un anno in luoghi
di raduno – aule scolastiche, sale assembleari delle
autorità amministrative dei sottodistretti o centri di
formazione per agricoltori – accessibili a tutti gli
abitanti del villaggio. Le sessioni venivano organizzate
per diversi gruppi della popolazione, suddivisi nelle
seguenti categorie: il pubblico generale, le bambine
non mutilate e gli artigiani Fuga.131
Tutti i facilitatori, selezionati dalle autorità dei sottodistretti e dagli anziani per condurre le sessioni di
dialogo comunitario, erano giovani uomini e donne
con almeno un titolo studio di scuola superiore; alcuni
erano insegnanti e operatori della salute e dello sviluppo. Nel giugno 2008 i facilitatori impegnati in tutta
la zona erano quasi 800, i gruppi di conversazione
comunitaria operativi in tutti i sottodistretti della zona
erano 463, e i/le partecipanti dei gruppi di conversazione si attestavano a 23.200, con una media di 50
partecipanti per gruppo.132
Diffondere il messaggio
Ogni membro dei gruppi di conversazione – anziani,
donne e giovani, capi religiosi e leader dei sottodistretti, edir e altri – veniva invitato/a a divulgare le
nuove informazioni ricevute ad almeno cinque nuclei
familiari. I/le partecipanti hanno intavolato discussioni
sulle pratiche nocive all’interno delle proprie famiglie
e con i vicini, attraverso i circoli del caffè e gli eventi
sociali. I facilitatori di KMG e i membri dei gruppi di
conversazione hanno inoltre esortato le bambine
non mutilate, gli artigiani Fuga e altri gruppi sociali
informali a disseminare informazioni all’interno e al di
là delle proprie reti sociali.
KMG ha posto una particolare enfasi sull’assicurare la
partecipazione delle bambine e delle donne. I membri

femminili dei gruppi di conversazione sono stati
incoraggiati a condividere le informazioni con altre
donne in una varietà di momenti di aggregazione e
di situazioni sociali, per esempio nelle wijjos (cooperative femminili generatrici di reddito) dove si producono latte e burro, durante gli eventi organizzati per
le nascite e i funerali, e lungo il tragitto per andare al
mercato o a prendere l’acqua. KMG ha anche formato
le ragazzine di 12-18 anni affinché diventassero facilitatrici delle conversazioni comunitarie e motivassero
i/le loro coetanei/e a intraprendere azioni individuali e
collettive. Per diffondere informazioni e impegnare
i/le giovani nelle scuole a dimostrare il loro appoggio
alla cessazione delle pratiche nocive in occasione
di eventi pubblici e giornate dedicate all’abbandono
dell’E/MGF, sono stati istituiti e attivati appositi club
scolastici. Questi nuovi gruppi motivati di donne, adolescenti non mutilate e studenti si sono fatti promotori attivi dei diritti delle donne, sostenuti dall’accresciuta consapevolezza che le donne e le bambine hanno
il diritto di vivere libere dalla violenza.
Anche i leader degli edir e i capi religiosi, facendo leva
sulla propria influenza, hanno svolto un ruolo importante nella transizione verso l’abbandono delle pratiche
nocive. Dopo intense discussioni, diversi edir hanno
assunto una posizione comune di rinuncia a diverse
pratiche nocive, stilando una lista di sanzioni, inclusa
l’espulsione, da comminare a coloro che non rispettavano le decisioni prese. I leader religiosi hanno approfittato dei loro sermoni per scoraggiare le pratiche
nocive e distinguere l’E/MGF dagli obblighi religiosi.133
Fare pressione ed esprimere un impegno pubblico
in favore dell’abbandono dell’E/MGF
Nel 2000 KMG ha organizzato il primo di una serie di
matrimoni pubblici di coppie che avevano scelto di
rompere con la tradizione. Questa prima cerimonia ha
visto la partecipazione di circa 2.000 persone, incluse
317 bambine che non avevano subito la pratica e che
hanno fatto da damigelle d’onore. Durante le celebrazioni, la sposa e le damigelle indossavano cartelli con il
messaggio: “Non sarò circoncisa. Impara da me!”. Anche lo sposo indossava un cartello che diceva: “Sono
felice di sposare una donna non circoncisa”. Alcuni
funzionari governativi si sono rivolti alla folla con parole
di sostegno per i neoconiugi. L’evento ha ricevuto
un’ampia copertura stampa a livello locale, nazionale e
internazionale, e la notizia della coppia è stata abbondantemente diffusa nei distretti vicini e in tutta la zona.
Analoghi matrimoni pubblici di ragazze non mutilate,
oltre che eventi e raduni nelle comunità, hanno attirato
grande attenzione sul cambiamento delle norme sociali
relative all’E/MGF e altre pratiche nocive. A partire dal
2004 si è affermata l’usanza di organizzare ogni anno il
festival “dell’integrità del corpo”, per onorare le bambine non mutilate: questi eventi annuali hanno sostituito le tradizionali celebrazioni delle bambine appena
sottoposte alla procedura, affermando così un mutamento delle convenzioni e delle norme sociali. Tutte
queste attività hanno migliorato sensibilmente la posizione sociale e l’immagine delle bambine non mutilate,
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influenzando un vasto numero di persone, che hanno
deciso di abbandonare la pratica.134
All’inizio le dichiarazioni comunitarie di abbandono
dell’E/MGF e di altre pratiche dannose sono state effettuate nei luoghi di raduno dei gruppi di conversazione
e poi all’interno degli edir. Quasi tutti i gruppi di mutua
assistenza dei sette distretti hanno manifestato l’intenzione di abbandonare l’E/MGF; a tali dichiarazioni
hanno poi fatto seguito altre espressioni pubbliche di
consenso a livello di distretto e di sottodistretto. Nella
maggior parte dei casi, i raduni sono stati organizzati in
un campo aperto, dove i membri dei gruppi di conversazione hanno presentato una bozza di dichiarazione al
pubblico. Dopo un lungo dibattito, gli abitanti del villaggio

hanno accettato la dichiarazione per acclamazione o
alzata di mano. Quasi tutti i villaggi inclusi nell’indagine (96 per cento) hanno approvato le dichiarazioni di
abbandono dell’E/MGF.135
Monitoraggio e mantenimento dell’abbandono
nelle comunità di base
I membri dei gruppi di conversazione comunitaria sono
stati incaricati di denunciare le violazioni degli accordi
e hanno agito da “sentinelle” per impedire l’E/MGF.
KMG ha impegnato anche le strutture governative,
tra cui diversi dipartimenti pubblici, in particolare le
amministrazioni del distretto e dei sottodistretti, il
WAO, le unità sanitarie e gli organi di giustizia a livello
locale e regionale, nelle attività di sensibilizzazione e

MATRIMONIO PER RAPIMENTO

Il matrimonio per rapimento è una forma di sposalizio forzato in un cui una bambina/ragazza viene sottratta alla
sua famiglia con la forza o l’inganno da un gruppo di uomini, tra i quali anche il suo pretendente. La vittima di
solito viene picchiata e costretta alla sottomissione e il più delle volte stuprata, immediatamente o poco dopo.
Noto anche come “ratto della sposa” o “matrimonio per cattura”, la pratica viene perpetrata per aggirare la
disapprovazione della famiglia nei confronti del pretendente, o per evitare gli ingenti costi di un matrimonio
formale o di una dote.
Le vittime di un rapimento non sono più considerate illibate. Anche se la bambina/ragazza non ha subito violenza sessuale, dopo il rapimento la sua verginità viene messa in dubbio. Quelle che rifiutano i loro aggressori e
ritornano al proprio villaggio vengono spesso ostracizzate e considerate non più adatte al matrimonio e le loro
famiglie vengono criticate ed emarginate dalla comunità. In questi casi, le bambine vengono spesso rispedite
dalle famiglie ai “mariti” e incoraggiate a sottostare ai loro “doveri coniugali”.
Questa forma di “matrimonio” è una violazione dei diritti umani, poiché nega a bambine e donne il diritto a un
consenso libero e informato, alla libertà di movimento e, in special modo quando comporta percosse e stupro,
il diritto alla vita e all’integrità fisica. La pratica è condannata da diversi strumenti legali internazionali, regionali e
nazionali, tuttavia continua a essere consumata in varie parti del mondo.
Il primo caso documentato di salvataggio di una bambina rapita nella zona di Kembatta Tembaro risale al dicembre 2000. La polizia ha ritrovato la vittima e l’ha riconsegnata alla sua famiglia mentre il suo rapitore è stato condannato a cinque anni di prigione. Un anno dopo il salvataggio, nell’ambito di un’iniziativa volta a sensibilizzare la
comunità su tale pratica nociva, la bambina ha raccontato la sua esperienza a una folla radunatasi in occasione
della Giornata mondiale sull’AIDS. La notizia è circolata nei villaggi vicini e ha incoraggiato altre 10 bambine a
fuggire dai loro rapitori e a far ritorno alle proprie famiglie.

Con l’aumento del numero di persone che manifestano pubblicamente la propria opposizione al rapimento, le
famiglie hanno iniziato a mettere in discussione questa antica usanza e le bambine e le donne hanno acquisito
consapevolezza dei propri diritti. Nonostante dichiarino ancora di avere paura di essere violentate quando vanno
a prendere l’acqua o quando si trovano da sole, le bambine/ragazze non si sentono più costrette dalle pressioni
sociali a sposare i loro rapitori e ritengono di essere sostenute nei loro propositi dalla comunità.
Fonte : Adattamento da National Committee on Traditional Practices in Ethiopia (NCTPE), Old Beyond Imaginings: Ethiopia, harmful traditional
practices, NCTPE, Addis Abeba, 2003, pp. 154-160; e Dagne, Haile Gabriel, “A Study on Social Dynamics Leading to Abandonment of Harmful
Traditional Practices with Special Reference to Female Genital Cutting, Kembatta and Tembaro Zone, Kembatti Menti Gezzima – Toppe Project”
(pubblicazione interna), UNICEF, Addis Abeba, ottobre 2008.
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Le dichiarazioni pubbliche collettive contro il rapimento, l’applicazione delle leggi in materia e gli interventi di
salvataggio hanno favorito un cambiamento nelle comunità. Coloro che prima non sapevano che la pratica fosse
vietata sono stati avvertiti delle conseguenze legali a cui sarebbero andati incontro se avessero continuato a
“prendere con la forza” la sposa prescelta.
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nel dialogo comunitario, assicurando in tal modo il loro
appoggio alle dichiarazioni espresse dalle comunità.
Le autorità distrettuali hanno emanato ordinanze in
cui si spiegava che la normativa nazionale proibisce
sia l’E/MGF sia il matrimonio per rapimento. I sottodistretti hanno messo in campo le loro milizie per
gestire i casi in cui era necessaria un’azione legale o
veniva denunciata una violazione. I trasgressori delle
dichiarazioni di impegno sono stati chiamati a risponderne davanti alla legge o sono stati esclusi dall’edir e
sospesi dalle associazioni religiose. Alle donne vittime
di violenza è stata fornita assistenza legale attraverso
un servizio in cui potevano ricevere consulenza e altre
forme di sostegno da parte di personale paralegale
addestrato. Il cambiamento dell’atteggiamento sociale nei confronti della pratica ha reso le normative più
efficaci e ha dotato le bambine di una nuova consapevolezza dei diritti loro spettanti per legge.
Alla domanda: “Cosa accadrebbe se qualcuno nel
villaggio cercasse di praticare l’FGM/C?”, il 76 per
cento degli/lle intervistati/e si è detto convinto che chi
trasgrediva sarebbe stato arrestato dalle milizie dei
sottodistretti o dalla polizia, il 22 per cento ha indicato
che la ragazzina si sarebbe rifiutata di farsi mutilare, e
meno dell’1 per cento ha affermato che non sarebbe
successo nulla. La forte influenza esercitata dagli edir
nei villaggi e nelle comunità, abbinata al potere amministrativo e giuridico delle strutture governative, ha
creato una grande spinta sociale per il cambiamento.136
L’impatto e le dinamiche sociali dell’abbandono
Prima che KMG avviasse le proprie attività nella zona,
quasi il 97 per cento degli abitanti dei villaggi si dichiarava intenzionato a seguire le tradizioni e a sottoporre
le proprie figlie a E/MGF; nel 2007, meno del 5 per cento
degli intervistati ha affermato di voler tenere tale comportamento. Le adolescenti non mutilate che hanno partecipato ai gruppi di discussione si sono dette convinte
che la maggioranza delle loro coetanee nelle comunità
non avesse subito alcuna forma di escissione. L’85 per
cento degli abitanti dei villaggi credeva che le bambine
non mutilate non fossero più “disprezzate” nella loro
comunità, a indicare che le sanzioni negative un tempo
associate alla non escissione non venivano più applicate e che le norme sociali erano mutate. Le bambine
intervistate hanno dichiarato di non temere che i loro
genitori le costringessero a sottoporsi a E/MGF. I dati
suggeriscono quindi che si è verificato un cambiamento dei comportamenti, oltre che degli atteggiamenti.
Vi sono prove, tuttavia, che un abbandono totale non
sia stato ancora conseguito. Alcune famiglie hanno
opposto resistenza al cambiamento e hanno continuato a praticare segretamente l’escissione sulle
proprie figlie o si sono recate in zone confinanti per
l’esecuzione della procedura. Nondimeno, il fatto che
quasi tutti gli abitanti dei villaggi si siano detti “felici”
o “molto felici” all’idea che le proprie figlie non subissero l’escissione indica che il cambiamento delle
norme sociali può essere sostenuto se la comunità
non ha un incentivo a riprendere la pratica.137
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Conclusione
In ciascuna delle esperienze etiopi analizzate, si è fatto
ricorso a gruppi di discussione e di dialogo comunitario
quali strumenti per favorire il processo di abbandono.
Tuttavia, l’organizzazione degli interventi è stata molto
diversa per quanto riguarda durata, frequenza, partecipazione e contenuti, con ripercussioni sul processo di
abbandono. In alcuni casi la discussione comunitaria ha
costituito di fatto un’attività a sé stante, mentre in altri
faceva parte di un programma che prevedeva anche
intereventi di sviluppo delle comunità che hanno incontrato l’apprezzamento dei destinatari.
Nella Regione di Amhara (Distretto di Yilmanadensa) e
nella zona di Wolayta, il dialogo comunitario si è svolto
generalmente al di fuori dei villaggi, nelle strutture dei
distretti o dei sottodistretti, che radunano popolazioni
diverse in base ai confini amministrativi e a rapporti
economici o politici. In queste aree le persone coinvolte
hanno modificato il proprio atteggiamento verso l’E/MGF
e si è registrata una diminuzione del sostegno alla prosecuzione della pratica. Le discussioni non hanno tuttavia raggiunto una massa critica e non hanno portato a un
livello di consenso sufficiente per modificare le norme
sociali. Le decisioni collettive di porre fine all’E/MGF
sono infatti state prese da gruppi estesi verso cui i membri dei villaggi potrebbero non aver provato alcun senso
di appartenenza o di comunanza di interessi. Anche laddove le informazioni sono state condivise con i membri
della famiglia e della comunità, i dati suggeriscono che
questo non è bastato a innescare un cambiamento dei
comportamenti. Agli abitanti dei villaggi non è stato
dato il tempo necessario per riflettere sulle informazioni
e agire di conseguenza; inoltre, la riprovazione sociale
nei confronti di chi non ha subito la mutilazione è rimasta invariata. Di conseguenza, in queste aree del paese
si è continuato a eseguire la pratica.

Kenya
Contesto

Diffusione dell’E/MGF

La molteplicità di tradizioni culturali e l’eterogeneità
dei numerosi gruppi etnici del Kenya si riflettono nelle
diverse forme di E/MGF praticate in varie parti del
paese. I tassi di prevalenza, i tipi di escissione e l’età
in cui viene effettuata la pratica presentano un notevole grado di variabilità. Presso alcune etnie l’E/MGF
non è praticata affatto; per altre, invece, l’escissione/
mutilazione genitale femminile fa parte di un processo che segna la transizione di una bambina all’età
adulta e la predispone al matrimonio. Nelle aree dove
il collegamento ai riti di passaggio tradizionali è assente o in declino, le bambine vengono sottoposte alla
pratica senza celebrazioni di rilievo e, secondo le
ultime segnalazioni, sempre più spesso la procedura
è eseguita da personale medico.138

I dati della DHS (Demographic and Health Survey,
Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Kenya
nel 2008-2009 indicano che il 27 per cento delle bambine e delle donne keniote tra i 15 e i 49 anni ha subito qualche forma di escissione/mutilazione genitale
femminile, con differenze significative tra province e
gruppi etnici.141 I tassi di prevalenza variano dal 98 per
cento nella Provincia Nord-orientale all’1 per cento in
quella Occidentale (vedere mappa in basso).

Dai dati del 2008-2009 emerge che l’E/MGF viene
effettuata su bambine delle età più diverse; la maggioranza subisce l’escissione tra i 12 e i 18 anni.139
Stando ad altri studi, l’età di esecuzione della procedura si è abbassata rispetto al passato e si attesterebbe tra i 7 e i 12 anni.140 Questi dati vanno tuttavia
presi con cautela, poiché le donne e le bambine che
hanno subito questa pratica traumatica da piccolissime spesso non riescono a ricordare quanti anni
avessero al tempo.

Nella zona di Kembatta Tembaro l’introduzione di progetti di sviluppo volti a soddisfare i bisogni e le priorità della
comunità ha generato fiducia e apprezzamento. Inoltre,
una componente importante delle attività è stato il collegamento tra l’educazione e le discussioni sui diritti umani
da un lato e le realtà e gli interessi locali dall’altro. Insieme
agli eventi pubblici, ciò ha generato tra gli abitanti della
comunità una maggiore consapevolezza dei propri diritti
e li ha aiutati a mettere in discussione e, infine, ad abbandonare le pratiche nocive che in passato avevano violato
tali diritti.

Tra il 2003 e il 2008-09, il tasso di prevalenza dell’E/MGF
è sceso dal 32 al 27 per cento.142 La diversa incidenza
del fenomeno a seconda delle fasce d’età conferma
che la pratica ha subito un declino: nel 2008-09 il 15
per cento delle donne di 15-19 anni dichiarava di aver
subito l’escissione, a fronte del 49 per cento delle
donne di 45-49 anni. Tale flessione si riscontra in
misura variabile presso tutti i gruppi etnici.

TASSI DI PREVALENZA DELL’E/MGF TRA LE DONNE DI 15-49 ANNI IN KENYA,
PER REGIONE, 2008-2009

Nella Regione di Afar (Distretto di Gewane) e nella zona
di Kembatta Tembaro, il processo di cambiamento sociale si è incentrato sulle strutture dei clan o delle comunità
dei villaggi, i cui membri vivono a stretto contatto e sono
legati da vincoli di solidarietà e fiducia. Le attività sono
state condotte e coordinate da ONG locali, con la partecipazione attiva delle famiglie, dei clan e dei leader dei
gruppi etnici.
Il coinvolgimento degli edir, oltre che delle strutture dei
distretti e dei sottodistretti, ha assicurato un sostegno
politico e comunitario, legittimando ulteriormente le
attività e le decisioni del gruppo.

Per quanto riguarda l’etnia, l’incidenza dell’E/MGF è
di gran lunga maggiore presso alcuni gruppi etnici
rispetto ad altri, come illustrato nel grafico a p. 38.
La pratica è pressoché universale tra i Somali e i Kisii,
con tassi di prevalenza rispettivamente del 98 e 96 per
cento, ed è rara o del tutto assente tra i Luo e i Luhya.

Orientale

1-20 %
21-36 %
Nordorientale

Occidentale

98 %
Nota : Questa è una mappa stilizzata e non in
scala. Non riﬂette una posizione dell’UNICEF
sullo stato giuridico di alcun paese o territorio
né sulla delimitazione di alcuna frontiera.
Il nome della capitale è evidenziato in corsivo.

Nyanza
Nairobi

Fonte : Adattamento a opera della Sezione Statistica e monitoraggio, Divisione di Politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati
della DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Kenya nel 2008-2009.
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Panoramica storica delle iniziative di abbandono
dell’E/MGF

in atto una vasta gamma di interventi, strategie e
approcci.146 I dati rivelano che, grazie ai programmi
di istruzione scolastica e di educazione comunitaria,
sono sempre più numerose le adolescenti che si
rendono conto di potersi opporre a questa pratica
quando godono del sostegno di altri membri della
comunità. Promuovere la cessazione dell’E/MGF, che
tra alcuni gruppi etnici è un’usanza di fatto universale,
è diventato motivo d’interesse e responsabilità di
una comunità più ampia, che include anche i gruppi
religiosi, nonché dello Stato.147

I primi tentativi di promuovere l’abbandono dell’E/MGF
in Kenya risalgono all’inizio del Novecento. La pratica
venne messa al bando negli anni Trenta a seguito delle
denunce dei missionari cristiani, che la definirono
“un’usanza barbara”.143 Ma il sostegno culturale e nazionalista all’E/MGF smorzò le iniziative per la sua cessazione, limitando notevolmente il loro impatto. Il primo
presidente del Kenya, Jomo Kenyatta, scriveva che
molti Gikuyu (del gruppo etnico dei Kikuyu) nutrivano
sospetti verso i missionari, nella convinzione che “il fine
segreto di coloro che attaccano questo costume vecchio di secoli sia quello di disintegrare l’ordine sociale
tribale e accelerare in tal modo il processo di europeizzazione”.144 L’E/MGF divenne un importante simbolo
della tradizione africana: secondo Kenyatta “l’essenza
stessa di un’istituzione con enormi implicazioni sul
piano educativo, sociale, morale e religioso.”145

Il Parlamento del Kenya ha approvato la Legge
sull’Infanzia (n. 8/2001) che rende penalmente
perseguibile la pratica dell’E/MGF sulle minori di
18 anni. L’articolo 14 del provvedimento recita:
“È fatto divieto a chiunque di sottoporre una bambina a circoncisione femminile, matrimonio precoce o altri riti culturali, usanze o pratiche tradizionali che possono avere un impatto negativo sulla
vita, la salute, il benessere sociale, la dignità o lo
sviluppo fisico e psicologico della vittima”. I trasgressori sono passibili di una condanna a 12 mesi
di reclusione, di una sanzione di 50.000 scellini
kenioti (circa 450 euro) o di entrambe le cose.148

TASSI DI PREVALENZA DELL’E/MGF TRA LE DONNE DI 15-49 ANNI IN KENYA,
PER GRUPPO ETNICO, 2008-2009
Somali
Kisii
Maasai
Embu
Kalenjin
Meru
Altri

98 %
96 %
73 %
51 %
40 %
40 %
39 %

Nel giugno 2009 il Ministero per le Questioni di
genere, l’infanzia e lo sviluppo sociale ha promosso la formulazione di una specifica politica
per l’abbandono dell’E/MGF in Kenya, che è
stata sottoposta al Consiglio dei Ministri.150

Per quanto la riforma legislativa costituisca un importante passo avanti verso l’eliminazione dell’E/MGF,
i provvedimenti che hanno reso la pratica illegale in
Kenya hanno prodotto anche effetti negativi. Accade
infatti che le complicazioni mediche causate dalla procedura non vengano riferite al personale sanitario per
paura di una denuncia. La tendenza al declino delle

cerimonie pubbliche alimenta inoltre il timore che
l’E/MGF venga effettuata clandestinamente.151
L’impatto limitato dei “riti di passaggio
alternativi”
Uno degli approcci adottati in Kenya per promuovere
l’abbandono dell’E/MGF è quello dei cosiddetti “riti di
passaggio alternativi”, che sostituiscono le cerimonie
di ingresso nell’età adulta e i riti di iniziazione con
rituali che preservano la tradizione evitando al tempo
stesso la mutilazione delle bambine. Il potenziale impatto di questo approccio è circoscritto alle comunità
che associano all’E/MGF celebrazioni pubbliche o altri
eventi collettivi, ed è inoltre limitato dalla tendenza
presso molte comunità a sottoporre le bambine a
escissione in età sempre più giovane e senza particolari cerimonie o rituali.
I progetti che promuovono l’abbandono dell’E/MGF
avvalendosi dei riti di passaggio alternativi hanno
prodotto risultati molto diversi. Una valutazione di
questo approccio effettuata nel 2001 è giunta alla
conclusione che l’introduzione di un rito alternativo
tende a generare effetti contenuti, a meno che non
sia preceduta o accompagnata da un processo di
educazione partecipativa che impegni l’intera comunità in una riflessione collettiva e determini un
cambiamento nelle aspettative dei suoi membri.152
Le iniziative che coinvolgono soltanto le bambine a
rischio, anziché l’intera comunità, non hanno promosso un dibattito comune né un mutamento degli
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In anni recenti gli sforzi per l’abbandono dell’E/MGF
si sono intensificati. Una molteplicità di organizzazioni
locali e di partner bilaterali e multilaterali ha messo

Nel 2005 il Ministero per le Questioni di genere,
l’infanzia e lo sviluppo sociale è stato incaricato
di coordinare tutte le attività in materia di E/MGF
attuate da ministeri, ONG, donatori e organizzazioni internazionali, e ha poi variato il Piano
d’azione nazionale per accelerare l’abbandono
dell’E/MGF in Kenya (2008-2012).149

Anche i costumi e i precetti più radicati stanno cambiando, come dimostrano le posizioni assunte in alcune
parti del paese dai leader tradizionali, che esercitano
un ruolo autorevole e influente presso i vari gruppi
etnici. Durante una dichiarazione pubblica pronunciata
nell’agosto 2009 il Consiglio supremo degli anziani
Ameru Njuri Ncheke ha condannato l’E/MGF e ha deciso di comminare una sanzione ai membri delle comunità residenti nei distretti di Meru (Provincia Orientale)
che effettuano o partecipano alla pratica.

Il Governo del Kenya ha assunto una posizione risoluta in merito all’abbandono dell’E/MGF e di altre
pratiche nocive, espressa attraverso una serie di normative e specifiche linee guida politiche come quelle
elencate a seguire.

Durante il Decennio della Donna proclamato dalle
Nazioni Unite nel 1976-1985, alti funzionari del Governo
del Kenya parteciparono a una serie di conferenze
che diedero nuovo impulso e forma alle iniziative per
porre fine all’E/MGF. Il movimento per l’abbandono
della pratica continuò ad attivarsi, con il coinvolgimento
di partner locali, ministeri, ONG nazionali e internazionali e delle Nazioni Unite.

Luhya
Luo

•

Politiche nazionali e quadro normativo

•

Taita/Taveta
Kamba
Kikuyu
Mijikenda/Swahili

•

32 %
23 %
21 %
4%
0%
0%

Prevalenza nazionale

27 %
0%

20 %

40 %
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Fonte : Adattamento a opera della Sezione Statistica e monitoraggio, Divisione di Politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati
della DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Kenya nel 2008-2009.
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atteggiamenti e delle norme sociali. In generale, i
riti di passaggio alternativi adottati in condizioni di
isolamento non hanno portato a un ripensamento dei
valori sociali di fondo associati all’E/MGF. Di conseguenza, la riprovazione sociale che accompagna l’assenza di mutilazione permane, al pari della pressione
a sottoporre le bambine a escissione.
La ricerca condotta in Kenya e presentata in questo
Insight Innocenti ha esaminato numerosi interventi
mirati a stimolare l’abbandono dell’E/MGF.153 La rassegna ha confermato le conclusioni della valutazione del
2001: i programmi che hanno impegnato solo le bambine a rischio in attività di sensibilizzazione e iniziative
basate su riti di passaggio alternativi non hanno modificato le norme sociali. L’E/MGF ha perciò continuato a
essere praticata nella comunità. A Narok, ad esempio,
sono stati istituiti centri di accoglienza per le bambine
che fuggono per sottrarsi all’escissione, a indicare che
nella comunità permangono forti pressioni sociali a
favore della pratica, anche dopo che le bambine stesse
hanno preso la decisione di abbandonarla.
Tra i numerosi interventi ed approcci attuati nel paese,
la ricerca ha identificato un progetto attivo nel Kenya
sud-occidentale che ha determinato importanti cambiamenti negli atteggiamenti verso la violenza contro
le donne, portando altresì all’abbandono collettivo
dell’E/MGF nell’area interessata. Al tempo dello studio,
non vi erano prove documentate dei suoi effetti al di là
dell’area geografica coinvolta (Divisione di Mosocho).
Tuttavia, tra la popolazione destinataria del progetto si
sono innescate importanti dinamiche di cambiamento. Gli elementi fondamentali di questo progetto sono
esaminati nelle sezioni che seguono.
L’“approccio incentrato sui valori”:
l’esperienza nella Divisione di Mosocho
Con una popolazione di circa 130.000 abitanti Mosocho è una delle sette divisioni amministrative del
Distretto Centrale di Kisii nella Provincia di Nyanza.
Prima che nell’area venissero avviate le attività per
l’abbandono dell’E/MGF nel gruppo etnico dei Kisii
la pratica era pressoché universale e veniva di solito
eseguita sulle bambine di 3-8 anni.
Il progetto Fulda-Mosocho è stato lanciato nel 2002 da
due organizzazioni con sede a Fulda, in Germania, già
attive in Kenya: Comunicazione vivida con le donne
nelle loro culture, e il Centro per la scienza femminista
orientata alla pratica (Centro PROFS) dell’Università
di Scienze applicate di Fulda, un istituto di ricerca
che ha elaborato l’“approccio incentrato sui valori”154
per promuovere lo sviluppo personale, modificare gli
atteggiamenti e favorire l’abbandono dell’E/MGF da
parte dell’intera comunità. L’obiettivo del progetto
era creare un ambiente sicuro nel quale gli individui si
sentissero sostenuti nella decisione di abbandonare
l’E/MGF, liberi da giudizi e pressioni sociali, in modo
da stimolare un cambiamento culturale.155
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Credibilità e fiducia
A ispirare lo sviluppo del progetto Fulda-Mosocho
sono stati alcuni genitori residenti nella divisione che,
preoccupati per l’E/MGF, hanno contattato individualmente e segretamente le due ONG, chiedendo loro
quali strategie adottare per aiutare i padri e le madri
di Mosocho a prendere la decisione di non sottoporre
le figlie a escissione e per assicurare che coloro che
sceglievano di abbandonare la pratica– sia adulti che
bambine – continuassero a essere accettati dalle
proprie famiglie, dal clan e dalla comunità.
Il progetto ha mobilitato l’intera collettività: bambine a
rischio e altri minori, uomini e donne, anziani del clan,
leader dei gruppi femminili, ex operatrici tradizionali, insegnanti, dirigenti scolastici, assistenti sociali,
infermieri/e, capi religiosi, funzionari scolastici del
distretto e dell’area, operatori sanitari del distretto e
rappresentanti politici, inclusi commissari provinciali,
parlamentari e ministri. Poiché a Mosocho gli uomini
controllano la maggior parte degli aspetti della vita
delle donne e prendono le decisioni più importanti, fin
dal principio gli uomini e i bambini sono stati coinvolti
e hanno svolto un ruolo attivo in tutte le iniziative.
Nell’ambito degli interventi effettuati, le due ONG
hanno fornito l’assistenza necessaria per la costruzione
di un centro per la salute e la comunicazione, che si è
affermato come luogo di riunione e sede per seminari
e consulenze personalizzate. La struttura ospita i programmi di educazione comunitaria del progetto e altre
iniziative locali, oltre a fungere da centro servizi.
Avviare una discussione sulla salute e i diritti
sessuali e riproduttivi
Il progetto Fulda-Mosocho identifica persone influenti
a livello locale interessate a partecipare a programmi
comunitari nei quali si affronta il tema della salute e
dei diritti sessuali e riproduttivi. Questi/e leader seguono
un corso di formazione della durata di tre anni e mezzo
che esamina gli effetti fisici, psicologici, sociali ed economici dell’E/MGF,156 incoraggiando anche la riflessione
sulle strutture e le relazioni di genere che sottendono
alla pratica. Durante gli incontri vengono condivise
conoscenze su questioni afferenti la salute e i diritti
sessuali e riproduttivi, l’anatomia, l’igiene, la prevenzione dell’HIV/AIDS, i diritti umani e altri argomenti
rilevanti per gli individui, le famiglie e la comunità. A
conclusione del corso, i/le partecipanti sostengono
un esame per il conseguimento di un attestato.
In tutte le attività educative del progetto si fa ricorso
all’approccio incentrato sui valori,157 un metodo basato
sulla convinzione che le idee non debbano essere
imposte con la forza. Attraverso il dialogo aperto, i/le
partecipanti vengono incoraggiati/e a operare le proprie
scelte in maniera ponderata e in un ambiente non
coercitivo. L’approccio parte dal presupposto che il
cambiamento culturale in una comunità abbia inizio con
l’individuo e passi per la realizzazione del potenziale
e lo sviluppo personale del singolo.158

Stimolando un confronto sull’E/MGF, oltre che su altri
temi delicati, compresa la violenza di genere, l’approccio incentrato sui valori incoraggia le comunità a
rispettare i diritti umani e porta gli uomini ad apprezzare le donne e a considerarle loro pari. Il rispetto per
le donne viene favorito attraverso la riflessione sulle
strutture patriarcali esistenti.
Al primo programma di formazione organizzato
nell’ambito del progetto sono stati invitati a partecipare circa 210 insegnanti e dirigenti scolastici, divisi
equamente tra uomini e donne, provenienti da tutte
le 70 scuole della divisione amministrativa. Queste
persone sono state selezionate per via dell’influenza
e della credibilità di cui godevano all’interno della
comunità, nonché per la loro capacità di condividere
le nuove conoscenze con i/le giovani durante le attività scolastiche; si riteneva inoltre che, al mutare dei
loro atteggiamenti e comportamenti, esse sarebbero
diventate importanti modelli di riferimento.
In soli tre mesi il gruppo iniziale di insegnanti e
dirigenti scolastici ha acquisito cognizioni accurate e
attendibili sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi,
inclusa l’E/MGF. Inizialmente i/le partecipanti hanno
condiviso queste informazioni con i loro familiari più
stretti, esprimendo la convinzione che tutte le bambine nascono integre e hanno il diritto di crescere e
diventare donne senza subire mutilazioni.
Man mano che si sentivano più a proprio agio nell’intavolare e condurre discussioni sulla cessazione della
pratica e via via che venivano introdotti a nuovi argomenti attraverso le lezioni del corso, i/le insegnanti
hanno cominciato a diffondere tali conoscenze attraverso le loro reti sociali e nelle scuole.
È stato notato come molti docenti, oltre a impegnarsi
ad abbandonare l’E/MGF, abbiano cambiato comportamento anche in altri aspetti della vita domestica: per
esempio, gli uomini hanno iniziato a occuparsi di mansioni tradizionalmente affidate alle donne, come andare
a prendere l’acqua, accudire i figli e preparare il cibo.
Tali contenuti sono stati incorporati anche nei programmi scolastici formali. Gli alunni e le alunne della scuola
primaria e secondaria sono stati coinvolti sistematicamente in questo processo di cambiamento. I/le bambini/e hanno appreso nozioni su una molteplicità di
argomenti, dalla sessualità e i ruoli di genere all’igiene
personale, la prevenzione delle gravidanze indesiderate
e i comportamenti rispettosi. Gli insegnanti hanno
anche organizzato riunioni con i genitori e i/le colleghi/e
per coinvolgerli nel processo di trasformazione. Gli educatori hanno poi avviato discussioni durante altri raduni
pubblici, concentrandosi sul cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti atti a promuovere il benessere fisico ed emotivo delle bambine e delle donne.
Molti docenti hanno affrontato questi argomenti nelle
barazas, le assemblee pubbliche che riuniscono gli
anziani del clan e le autorità amministrative. Poiché
questi leader esercitano un ruolo molto influente

presso i gruppi etnici kenioti, la loro mobilitazione è
stata cruciale. Col tempo l’interesse per l’abbandono
dell’E/MGF e per altri argomenti inerenti la salute e i
diritti sessuali e riproduttivi è cresciuto, tanto che circa
270 leader delle comunità (autorità amministrative,
anziani dei clan, operatrici tradizionali di E/MGF ed
esponenti di spicco di associazioni femminili, congregazioni religiose e gruppi di giovani), divisi ancora una
volta in un numero pressappoco uguale di uomini e
donne, hanno partecipato a un programma di educazione non formale della durata di 18 mesi, al termine
del quale il 90 per cento dei/lle partecipanti ha ricevuto un attestato di frequenza.
Particolarmente importante è stato il fatto che né gli
uomini né le operatrici tradizionali siano stati biasimati
o esclusi quando si è affrontato l’abbandono dell’E/MGF.
Il dialogo e i metodi didattici aperti hanno stimolato
la riflessione e l’analisi collettiva, con l’introduzione di
prospettive culturali che le comunità non avevano mai
considerato prima.
È stata inoltre istituita una nuova usanza per far sì che
nessuna bambina venisse esclusa dalla comunità. Le
bambine mutilate sono state incoraggiate a diventare
tutrici di quelle che hanno scelto di non sottostare alla
procedura, accompagnandole nelle diverse fasi del
processo. Tra gli altri benefici, questo ha contribuito
ad alleviare le tensioni nelle famiglie dove le ragazze
più grandi avevano già subito la pratica.
L’organizzazione di eventi pubblici
Giunti a metà del corso di formazione per insegnanti,
gli educatori hanno deciso di organizzare un grande
evento pubblico, divenuto poi noto come “una nuova
crescita della nostra cultura”, per accogliere le proprie
figlie nel processo di abbandono dell’E/MGF. Durante
la prima di queste celebrazioni, tenutasi nel dicembre
2004, 2.000 bambine non mutilate sono state accettate quali membri a pieno titolo della comunità Kisii.
L’evento è culminato in una cerimonia cui hanno preso
parte 10.000 persone, inclusi molti notabili, nella quale
si è reso onore ai genitori delle bambine per la decisione di abbracciare, insieme alle loro figlie, l’abbandono dell’E/MGF.
Le celebrazioni festose rappresentano una forma di
riconoscimento sociale pubblico e una manifestazione di rispetto per la trasformazione personale che il
singolo individuo ha maturato durante il processo di
abbandono dell’E/MGF. Vi partecipano le autorità delle
amministrazioni locali e provinciale, gli anziani dei clan,
alti funzionari, ex operatrici tradizionali e altri membri
della comunità. Durante le cerimonie le bambine ricevono un certificato che recita: “Adesso sei Omoiseke!”,
con il quale si dichiara che sono state ufficialmente e
pienamente accettate nella comunità Kisii e che possono
“restare come Dio le ha create”. Le bambine e i loro
genitori attribuiscono a questo attestato un tale valore
che spesso lo custodiscono in una scatola di metallo
chiusa a chiave, insieme al certificato di nascita della
bambina e altri importanti documenti.
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Durante un grande evento tenutosi nel 2005, alla presenza di migliaia di membri della comunità Kisii, circa
50 ex operatrici tradizionali coinvolte nel programma
hanno giurato solennemente di non praticare mai più
l’E/MGF e hanno fondato FOCUM (Former Circumciser
Initiative, Iniziativa delle ex operatrici della circoncisione),
la cui missione è motivare altri/e ad abbandonare
l’escissione/mutilazione genitale femminile. Alla fine
del 2008, FOCUM contava tra i suoi membri circa 100
ex operatrici.
Tra il 2000 e il 2008, il progetto Fulda-Mosocho ha
organizzato 52 manifestazioni pubbliche che hanno
visto una ampia partecipazione di membri della comunità. Nel 2008, in occasione del quinto anniversario
del progetto, sono state organizzate cerimonie collettive in tutte le 14 località della Divisione di Mosocho.
Questi eventi hanno influenzato anche le divisioni circostanti e hanno contributo notevolmente ad attrarre
l’attenzione sulle questioni di genere e sugli approcci
applicati con successo dal progetto per promuovere
un’inversione di tendenza culturale nei confronti
dell’E/MGF.
Il ruolo delle reti sociali
Un elemento determinante per la riuscita del progetto è
la diffusione dei cambiamenti sociali e culturali che via
via emergono con un effetto moltiplicatore che genera
interesse e domanda di nuove conoscenze e promuove
la partecipazione attiva di diversi settori sociali e a diversi livelli. Gli/le esponenti delle comunità coinvolte nelle
fasi preliminari del progetto si sono sentiti/e incoraggiati/e
a trasmettere le nuove conoscenze ad altri/e, stimolando la discussione e la riflessione. I cambiamenti individuali hanno innescato una trasformazione sociale più
ampia, poiché ciascuna persona ha influenzato il suo
contesto attraverso le proprie reti sociali.
Il gruppo iniziale di insegnanti e dirigenti scolastici ha
condiviso i nuovi saperi e comportamenti con familiari,
studenti e leader della comunità; questi ultimi sono
stati così stimolati a partecipare ai programmi educativi, con il conseguente ulteriore ampliamento del
raggio d’azione del progetto. Grazie alla formazione
ricevuta, i leader della comunità sono diventati fautori
del cambiamento culturale, sentendosi a loro volta
motivati a trasferire le proprie conoscenze ai familiari,
ai vicini e ai clan. Con il loro sostegno, in tutte le 14
località della Divisione di Mosocho sono state istituite
‘scuole per adulti’ dove si insegna l’uguaglianza di
genere ai giovani genitori. Nel novembre 2008, quasi
700 di loro avevano completato il primo programma
scolastico semestrale ad essi dedicato.
Grazie alla sua flessibilità, il progetto Fulda-Mosocho
è riuscito non soltanto a dare inizio a un cambiamento, ma anche a rispondere alle problematiche culturali
e sociali che si manifestavano progressivamente e a
calibrare le attività di conseguenza. Sono stati infatti
i/le partecipanti a esprimere il desiderio di diffondere
le nuove conoscenze anche oltre il contesto delle
lezioni e dei seminari scolastici, poiché sentivano la
necessità di aiutare la propria comunità a rendersi
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conto delle nuove possibilità. Questa attività non era
stata pianificata in anticipo, ma il progetto era formulato
in modo tale da permettere l’introduzione di nuovi
elementi e iniziative in risposta alle esigenze che via
via emergevano.
L’impatto e le dinamiche sociali dell’abbandono
Nel 2002 la comunità Kisii era considerata una delle
più restie nella Divisione di Mosocho ad abbandonare
l’E/MGF. Eppure, ai primi del 2009, i dati raccolti
indicavano che circa 16.500 bambine a rischio di
escissione/mutilazione genitale femminile non erano
state sottoposte alla procedura e migliaia di famiglie
avevano espresso l’impegno di cessare la pratica.
Questa disponibilità a deviare dalle antiche consuetudini dimostra che la norma sociale ad essa collegata
all’interno della comunità era mutata; gli individui e
le famiglie avevano capito che la loro decisione di
non eseguire l’escissione sulle figlie godeva di ampio
sostegno e che esse sarebbero state comunque
accettate tra i membri della comunità.
Il progetto ha scoperto che i Kisii residenti al di fuori della divisione erano ancora restii a rinunciare all’E/MGF;
tuttavia, secondo quanto viene riferito, l’abbandono a
Mosocho è stato d’ispirazione alle comunità della stessa
etnia nelle aree circostanti.

Sudan
Contesto

Diffusione dell’E/MGF

Le radici dell’E/MGF sono profondamente intrecciate
alle tradizioni culturali e sociali delle regioni settentrionali del Sudan159 e riflettono spiccate disuguaglianze
nella posizione sociale delle donne e delle bambine.
L’escissione/mutilazione genitale femminile è strettamente collegata a valori quali la modestia, la moralità
e l’onore familiare; una bambina sottoposta a escissione è considerata morigerata, casta e moralmente
pura. Vi è inoltre la credenza che l’E/MGF renda le
bambine idonee al matrimonio. Nelle aree del paese
caratterizzate da strutture di parentela molto strette,
dove le risorse, inclusa la terra, sono condivise, i valori e le usanze locali assumono un’importanza vitale e
vigono complessi sistemi di premi e sanzioni per chi
vi aderisce come pure, viceversa, per chi le trasgredisce. Storicamente, le bambine che rompono con la
tradizione sono umiliate e ostracizzate; l’assenza di
escissione viene spesso associata a comportamenti
disonorevoli. Le bambine non mutilate vengono additate con termini denigratori, come qulfa, che evoca
una condizione di inferiorità e la prostituzione.

Con un tasso di prevalenza dell’89 per cento, l’E/MGF
è ampiamente praticata in tutte le regioni del Sudan
settentrionale, spesso nella sua forma più radicale.
A livello regionale e tra i diversi gruppi etnici si registrano tuttavia variazioni in termini di incidenza, tipo
e consuetudini associate alla pratica.160 Di solito le
bambine subiscono l’escissione tra i 5 e gli 11 anni.
Malgrado non siano disponibili dati per il Sudan meridionale, si ritiene che in questi Stati il tasso di E/MGF
sia trascurabile.
Sebbene i dati indichino che non si sono registrate
variazioni di rilievo nella diffusione della pratica nel
Sudan settentrionale a partire dal 1990, né cambiamenti significativi tra i diversi gruppi d’età, sembra
che sia in atto un’evoluzione degli atteggiamenti e
che il sostegno all’E/MGF sia in declino. Nel 1989-90
il 79 per cento delle donne di 15-49 anni pensava che
la pratica dovesse continuare, mentre nel 2006 tale
percentuale era scesa al 51 per cento. Anche l’intenzione delle donne di sottoporre le figlie a escissione
è diminuita in misura significativa negli ultimi 16 anni:
nel 2006 le donne non nubili che dichiaravano di voler
praticare l’E/MGF sulle figlie erano il 54 per cento, a
fronte dell’82 per cento nel 1989-90.161

Il progetto Fulda-Mosocho ha apportato alla comunità
anche molti altri benefici. Al suo dispiegarsi, un numero
crescente di persone ha cominciato ad assumersi la
responsabilità dello sviluppo della propria comunità,
per esempio creando circoli giovanili e scuole per
giovani genitori a sostegno del processo di trasformazione e della sua sostenibilità.
Conclusione
L’approccio introdotto a Mosocho pone l’accento sulla
riflessione individuale e sul cambiamento personale,
che si sviluppano e si allargano progressivamente
all’intera comunità attraverso la discussione e il confronto. Le attività di sensibilizzazione e i programmi
educativi hanno carattere olistico e incoraggiano il
dialogo, la riflessione e lo sviluppo della persona.
L’approccio incentrato sui valori sembra svolgere un ruolo
cruciale nell’innescare il cambiamento sociale e l’abbandono graduale nell’area interessata dall’intervento. Concentrandosi sui diritti umani e sui valori culturali locali,
e discutendo problemi individuali e sociali, il dibattito
ispira gli individui dapprima a considerare nuove prospettive per sé e poi ad assumersi la responsabilità di
coinvolgere le rispettive comunità.
I leader tradizionali, i/le cittadini/e e le bambine che
hanno subito l’escissione sono parte integrante del
processo e hanno modo di far sentire la propria voce
diventando promotori attivi della trasformazione
all’interno delle loro comunità. Questo approccio potenzia la capacità delle persone di perseguire i propri
valori e le proprie aspirazioni. Mediante la strategia di
attivazione delle reti sociali, la sfera del cambiamento
si espande dall’individuo alla comunità più ampia.

TASSI DI PREVALENZA DELL’E/MGF TRA LE DONNE DI 15-49 ANNI
IN SUDAN, PER STATO, 2006

54-79 %
80-90 %
Oltre il 90 %

Khartoum

Dati non disponibili e/o E/MGF
non ampiamente praticata

Gedaref

Kordofan
meridionale

Nota : Questa è una mappa stilizzata e non in scala. Non riﬂette
una posizione dell’UNICEF sullo stato giuridico di alcun paese o
territorio né sulla delimitazione di alcuna frontiera. Il nome della
capitale è evidenziato in corsivo.

Fonte : Adattamento a opera della Sezione Statistica e monitoraggio, Divisione di Politica e pratica, UNICEF, New York, a partire dai dati
della DHS (Demographic and Health Survey, Inchiesta demografica e sanitaria) condotta in Sudan nel 2006.
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Panoramica storica delle iniziative di abbandono
dell’E/MGF
I primi tentativi di promuovere l’abbandono dell’E/MGF
in Sudan si devono ai leader politici e religiosi degli
anni Trenta, appoggiati dai medici e dai funzionari
coloniali britannici. Ma fu solo alla fine degli anni
Settanta che un movimento sociale per la cessazione
della pratica cominciò a prendere forma, promosso soprattutto da alcune ONG locali e motivato da
singoli casi di bambine morte durante la procedura.
Questi gruppi ponevano generalmente l’accento sui
pericoli per la salute e i rischi sanitari dell’E/MGF, ma
l’impatto delle loro attività era limitato. Quando però
al movimento si unirono organizzazioni della società
civile che richiamavano l’attenzione sui danni provocati dall’E/MGF, il Governo del Sudan iniziò a mostrare
un maggiore interesse per l’argomento e organizzò
una serie di conferenze regionali che inquadravano la
pratica nel più ampio contesto della tutela dei diritti
dei/lle bambini/e. Da allora la risposta nazionale si è
evoluta e in anni recenti il governo ha dimostrato un
impegno crescente a sostegno dell’abbandono di
tutte le forme di E/MGF.
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Oggi in Sudan l’abbandono dell’E/MGF viene promosso a livello comunitario, statale e nazionale, come
illustrato a seguire.
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•

Le attività a livello locale si avvalgono dell’educazione sui diritti umani, del dialogo collettivo e di
servizi che accompagnano le comunità attraverso un processo partecipativo di apprendimento
e creazione del consenso. La loro fiducia viene
guadagnata con il coinvolgimento dei leader locali e l’avvio di attività di sviluppo che le comunità
stesse hanno identificato come prioritarie.

•

Sono state varate numerose politiche nazionali
e statali per assicurare la piena tutela dei diritti
di donne e bambini/e e sono in atto iniziative per
l’approvazione di normative che rendano penalmente perseguibili tutte le forme di E/MGF. È
stata inoltre elaborata una campagna mediatica
di respiro nazionale volta a dare prestigio alle
donne e bambine non mutilate e a modificare
gli atteggiamenti verso la pratica.

Attualmente sono in corso interventi di diverso tipo
realizzati da una molteplicità di attori che hanno portato a decisioni individuali e collettive di abbandono
dell’escissione/mutilazione genitale femminile. Il
governo del Sudan è impegnato a favore dell’abbandono dell’E/MGF principalmente attraverso il Consiglio
nazionale per il benessere dell’infanzia, che coordina
tutti i programmi che riguardano i minori, e attraverso
il Ministero degli Affari sociali, delle donne e delle
politiche per l’infanzia.162 Le iniziative del governo godono dell’appoggio delle organizzazioni delle Nazioni
Unite e dei donatori internazionali.163 Una rete di ONG
e altri gruppi promuove la partecipazione di giovani,
bambini/e, donne e dei leader religiosi alle attività, sia
a livello nazionale che comunitario.

Politiche nazionali e quadro normativo
L’abbandono dell’E/MGF è stato incluso in numerosi
provvedimenti e politiche nazionali, come la Politica
del governo sulla popolazione (2002), la Risoluzione
del Consiglio medico n. 366 (2003), che proibisce
ai medici di praticare qualsiasi forma di E/MGF, la
Politica per l’empowerment delle donne (2007) e la
Risoluzione n. 29 dell’Assemblea Nazionale (2007),
che chiede l’approvazione di una normativa per la
messa al bando dell’E/MGF. La First Lady del Sudan
ha svolto un importante ruolo di leadership nella
formulazione delle politiche nazionali per l’abbandono
della pratica.
La Strategia nazionale per l’abbandono dell’E/MGF in
una generazione (2008-2018) è stata incorporata nel
Piano strategico nazionale quinquennale per l’infanzia
per il periodo 2007-2011. Tale strategia estende il quadro
temporale di riferimento per il piano nazionale oltre il
2011, colloca l’E/MGF nel contesto dei diritti umani
e identifica settori e partner chiave per intraprendere
iniziative per l’abbandono della pratica. Prevede inoltre la creazione di varie strutture per il coordinamento
delle iniziative all’interno dei ministeri degli Affari
sociali, dell’Istruzione, della Salute e della Giustizia.
I sostenitori dell’abbandono dell’E/MGF sono riusciti
a introdurre un articolo per la messa al bando della
pratica nella Legge sull’infanzia presentata al Consiglio
dei Ministri nel gennaio 2008. Questo articolo non è
stato però incluso nella versione definitiva del provvedimento che, nonostante vieti e renda penalmente
perseguibili il matrimonio precoce e altre pratiche
sociali e culturali negative e dannose, non fa specifico
riferimento all’E/MGF. Sono stati fatti altri tentativi di
rendere la pratica illegale, per esempio attraverso
l’inclusione dell’E/MGF nel Codice penale (2008) e
nella Legge nazionale sulla salute pubblica (2007). Ma,
prima dell’approvazione, il Parlamento ha eliminato
da entrambi i provvedimenti le sezioni che facevano
riferimento all’E/MGF.
L’iniziativa di più ampio respiro per rendere l’E/MGF
penalmente perseguibile in Sudan è forse la Legge
nazionale sull’escissione/mutilazione genitale femminile redatta nel 2007 da una commissione diretta
dall’esecutivo. La normativa, oltre a rendere la pratica
illegale, ne condanna la promozione e descrive minuziosamente le azioni per il suo abbandono. Questo
provvedimento non è stato però ancora sottoposto
all’attenzione del Consiglio dei Ministri.
Sebbene l’E/MGF non sia stata ancora messa al bando
a livello nazionale, nel novembre 2008 il governo dello
Stato del Kordofan meridionale ha promulgato la prima
legge statale che vieta la pratica. Il provvedimento
consiste di due normative distinte: la Legge sull’infanzia, con un articolo che rende l’E/MGF penalmente
perseguibile; e la Legge sull’escissione/mutilazione
genitale femminile, che rende illegale sia la pratica
che la sua promozione. Nel 2009, anche lo Stato di
Gedaref ha approvato una legge che la vieta.
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La promulgazione di questi provvedimenti ha stabilito
un precedente e dovrebbe incoraggiare l’approvazione di una normativa nazionale.
Credibilità e fiducia
Se il processo di riforma politica e legislativa ha contribuito a plasmare il dibattito nazionale sulla pratica
dell’E/MGF, le iniziative della società civile hanno
innescato un processo di cambiamento nelle comunità locali. La descrizione e l’analisi del lavoro svolto a
livello di comunità contenute nella presente sezione
sono basate su alcune relazioni relative all’esperienza
di due ONG: l’Organizzazione caritatevole Entishar164
e i Servizi scientifici e di cura operativa rapida (ROCSS,
Rapid Operational Care and Scientific Services).
In entrambi i casi, gli interventi a livello locale sono stati
inseriti all’interno di strutture comunitarie esistenti. Le
discussioni sull’E/MGF sono dirette da capi villaggio,
membri dei consigli dei villaggi, leader religiosi, operatori sanitari e da altri membri influenti della comunità,
che ricevono una formazione approfondita per accrescere le proprie conoscenze sull’E/MGF e su altre
questioni legate alla tutela dell’infanzia. A questi soggetti vengono insegnate anche tecniche per facilitare
la discussione comunitaria, in particolare per incoraggiare il dialogo tra vecchie e nuove generazioni e tra
uomini e donne. Assegnare a membri fidati della comunità il compito di introdurre nuove idee e informazioni è stato un elemento importante per avviare un
dialogo con persone che avrebbero potuto dubitare
delle motivazioni di agenti esterni.
Per creare un clima di fiducia sono stati varati anche
alcuni progetti di sviluppo indirizzati al soddisfacimento dei bisogni di base della comunità. Prima di introdurre l’argomento dell’E/MGF si chiede alle comunità
di individuare priorità e interventi che possano beneficiare l’intera collettività, nonché i singoli membri,
in molteplici aree della loro vita. Tra queste vengono
spesso indicate iniziative che possano aiutare le donne a sviluppare competenze e a ottenere un reddito.
I nuovi progetti di sviluppo apportano benefici quali
acqua potabile, elettricità, servizi sanitari, programmi
di microcredito e centri per la cura dell’infanzia. La
fornitura di servizi essenziali identificati dai membri
della comunità genera un sentimento di titolarità e
fiducia, di modo che, quando si iniziano le discussioni
sull’E/MGF, queste vengono percepite come un altro
modo per migliorare il benessere della collettività,
anziché come un attacco alle tradizioni.
Avviare la discussione sull’E/MGF
In anni recenti è stato osservato che in molte parti
del Sudan l’E/MGF non è più un argomento tabù. Le
persone pongono domande sulla pratica in occasione
di dibattiti pubblici, anche alla radio, e nelle conversazioni private in famiglia, tra marito e moglie, e tra giovani e anziani.
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I programmi di Entishar e ROCSS fanno ricorso all’educazione partecipativa sui diritti umani per divulgare
conoscenze sull’E/MGF e stimolare un dibattito aperto sull’argomento. Gli interventi, pur differendo nei
dettagli, sono pensati per promuovere il dialogo nella
comunità e avviare un riesame delle credenze e dei
valori. La discussione comunitaria facilita il confronto
su vantaggi e svantaggi delle pratiche esistenti e consente ai/lle partecipanti di esplorare possibili alternative. L’obiettivo di entrambi i programmi, che durano
di solito dai due ai tre anni, è far sì che le comunità
pervengano a soluzioni proprie, accrescendo la consapevolezza e l’impegno collettivo nei confronti dei
diritti umani. Le sessioni si svolgono nelle scuole, nei
campi profughi e nei centri giovanili delle comunità,
tre-quattro volte alla settimana, per una durata di duetre ore. Sono frequentate da uomini e donne, bambine e bambini, insieme o separatamente a seconda
dell’approccio dell’ONG.
I programmi affrontano il tema dell’E/MGF nell’ambito di un più vasto percorso di apprendimento che
tratta una molteplicità di argomenti inclusi salute e
igiene, nutrizione, salute materna, accudimento dei
bambini, HIV/AIDS, matrimonio precoce, diritti umani
e altri soggetti importanti per la comunità. Ai/lle partecipanti vengono offerte anche corsi di contabilità,
alfabetizzazione, gestione di piccole imprese e di
attività generatrici di reddito. I temi più delicati, come
l’E/MGF, l’HIV/AIDS e la partecipazione e l’emancipazione delle donne, vengono in genere introdotti
attraverso giochi di ruolo, canzoni, racconti, poemi,
folklore, danze e altri approcci non intimidatori che
predispongono alla discussione.
Inizialmente l’E/MGF veniva discussa unicamente nel
corso delle lezioni o durante raduni pubblici, eventi
particolari o seminari, con conversazioni avviate e guidate dai facilitatori. I/le partecipanti erano incoraggiati/e
ad avviare a loro volta la discussione all’interno delle
proprie famiglie e in occasione di incontri pubblici con
i/le loro omologhi/e e con leader fidati della comunità.
Col passare del tempo, le discussioni si sono allargate a un pubblico più ampio. Le conversazioni possono essere innescate spontaneamente da notizie o
eventi locali, come il decesso di una bambina a causa
della pratica, o da un imam durante le preghiere. In
altri casi, le persone parlano dell’E/MGF dopo aver
ascoltato alla radio comunitaria un programma che ha
posto l’accento sulla questione. Il dialogo continuo incoraggia le persone a esprimere le proprie perplessità
e a porre domande, in modo da far emergere nuovi
punti di vista e possibili comportamenti alternativi.
Proporre un’alternativa: la campagna Saleema
Un passo cruciale per proporre una valida alternativa
all’escissione è stato quello di identificare un termine
positivo da associare alle bambine non mutilate. Con
questo obiettivo prioritario, il governo del Sudan ha
elaborato e lanciato una campagna di comunicazione

nazionale. Poeti, artisti e ONG hanno collaborato con
l’esecutivo alla progettazione della campagna e alla
ricerca di un nuovo termine per descrivere l’alternativa. Alla fine la scelta è caduta su saleema, una parola
araba che vuol dire integro, intatto, illeso, completo, e
che presenta inoltre il vantaggio di poter essere usata
come nome per una bambina.
La campagna nazionale Saleema, lanciata nel marzo
2008, promuove valori sociali che favoriscono il benessere delle bambine richiamandosi alla cultura locale, utilizzando epressioni del linguaggio tradizionale,
musica, poesia, canzoni, danza e pittura. Ispirandosi
alla tradizione locale, la campagna evidenzia l’importanza dell’attenzione dei genitori, della tenerezza e
dell’orgoglio familiare, e affronta il tema dell’E/MGF
nel più ampio contesto della tutela dell’infanzia e
dell’uguaglianza di genere.
La campagna Saleema ha preso avvio con una fase
preparatoria (2008-09) durante la quale si è proceduto a un’ampia distribuzione di supporti informativi,
educativi e di comunicazione, come poster, magliette
e scialli. Una formazione ad hoc sull’utilizzo degli
strumenti multimediali della campagna è stata poi
fornita a rappresentanti dei media, delle ONG e ad
altri operatori chiave. Nel dicembre 2009 la campagna
è stata lanciata attraverso la televisione nazionale e le
radio comunitarie.
Incentrata su un unico concetto fondamentale – “Ogni
bambina nasce saleema. Lascia che cresca saleema”
– la campagna introduce una nuova terminologia senza
collegarla esplicitamente all’E/MGF. Questo semplice
slogan afferma che saleema è una condizione naturale
e normale per le bambine e viene comunicato attraverso diverse immagini artistiche, che raffigurano una
neonata avvolta in un tradizionale panno colorato. Nelle
fasi successive della campagna la problematica
dell’E/MGF diverrà progressivamente più esplicita e
si introdurranno le diverse ragioni per le quali è importante proteggere le bambine dalla pratica. I messaggi
“saleema perché…”, elaborati attraverso le discussioni dei gruppi di riflessione, riprenderanno e rispecchieranno il linguaggio comune dei genitori che hanno
già abbandonato la pratica. Una serie di immagini
raffiguranti donne, uomini e bambini/e di tutte le età
illustreranno i diversi messaggi “saleema perché…”,
riproponendo attraverso i colori e il design, i concetti
visivi della fase precedente.
Saleema viene celebrata in tutto il paese attraverso la
radio e la televisione, con nuovi poemi e canzoni che
valorizzano il fatto di non essere sottoposte a escissione, mentre nei villaggi viene condotta in parallelo
una raccolta di sottoscrizioni che rafforza l’impegno
delle persone a partecipare alla campagna e ad
abbandonare l’E/MGF, rendendo la loro decisione
esplicita e pubblica.

Esprimere e rafforzare l’impegno della comunità:
le dichiarazioni pubbliche
In Sudan, dove le decisioni collettive sono rispettate,
l’impegno pubblico assume una notevole importanza.
Manifestato attraverso promesse solenni, dichiarazioni firmate o proclami di gruppi politici, comunitari o
religiosi, l’impegno pubblico all’abbandono dell’E/MGF
è un segnale visibile di cambiamento.
All’inizio organizzare dichiarazioni pubbliche in Sudan
è stato difficile poiché alcune famiglie, temendo di
agire da sole e senza l’appoggio della comunità, erano
restie a modificare i propri comportamenti. Nel tempo,
tuttavia, le comunità si sono riunite per dichiarare
pubblicamente il loro impegno a porre fine alla pratica.
Migliaia di firme sono state raccolte su un tradizionale
panno taga stampato con gli stessi colori brillanti utilizzati nella campagna mediatica. Vedere altri/e esprimere
il proprio impegno ad abbandonare l’E/MGF incoraggia
le famiglie a unirsi al movimento per la cessazione
della pratica. La campagna di sottoscrizioni rappresenta per le comunità un modo emblematico di rendere
pubblica la propria decisione.
Il consenso collettivo sull’abbandono dell’E/MGF in
Sudan assume diverse forme.
•

Dichiarazioni del villaggio. Questo processo si
svolge in un certo periodo di tempo e si sviluppa
in diverse fasi. Appena un nucleo iniziale di membri
della comunità, in particolare persone che hanno
partecipato ai corsi di formazione, leader e gruppi
più ampi, raggiungono un consenso, rendono
esplicita la loro posizione e annunciano il loro
impegno ad abbandonare la pratica davanti all’intera comunità. Media locali e nazionali, funzionari
pubblici, rappresentanti della società civile e ospiti
dei villaggi vicini partecipano alle celebrazioni,
durante le quali si tiene di solito una cerimonia
per il conferimento degli attestati a coloro che
hanno partecipato ai corsi e si raccolgono le
firme di coloro che si impegnano solennemente
ad abbandonare la pratica.

•

Impegni di gruppo. Molti gruppi sociali e professionali hanno assunto una posizione esplicita
contro la pratica. Questo ha contribuito a creare
un ambiente propizio a un cambiamento positivo
e a un abbandono di massa: le ostetriche hanno
firmato giuramenti, studenti universitari e gruppi
di giovani hanno unito le loro voci contro l’E/MGF,
mentre gli autisti e il sindacato dei tassisti hanno
contribuito a disseminare materiale promozionale
a favore dell’abbandono.

•

Pronunciamenti religiosi. Numerosi eruditi e leader religiosi hanno operato una netta distinzione tra
l’E/MGF e la tradizione religiosa attraverso dichiarazioni pubbliche, libri e inni religiosi popolari. Questi
individui, in virtù del grande rispetto di cui godono,
sono in grado di influenzare le decisioni delle famiglie e di creare consenso in seno alle comunità.
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•

Dichiarazioni familiari. In Sudan vivono diverse
famiglie allargate molto influenti, che hanno ottenuto ampio riconoscimento e potere grazie al
ruolo svolto durante la guerra contro le potenze
coloniali; alcune, come gli Al-Mahdis e gli Al-Badri,
contano migliaia di membri viventi. Queste famiglie hanno abbandonato l’E/MGF al loro interno
già a partire dagli anni Trenta.

Nello Stato di Gedaref il programma ROCSS, che opera in collaborazione con il Ministero degli Affari sociali,
conferisce attestati di apprezzamento alle famiglie
che scelgono di non sottoporre le figlie a escissione e
le iscrive in una lista d’onore annunciata in occasione
di una celebrazione collettiva. L’introduzione di nuovi
premi sociali ha aiutato le bambine non mutilate a
superare l'esclusione e l’ostracismo spesso associati
alla loro condizione, e ha assicurato ulteriore sostegno alle famiglie che vogliono abbandonare l’E/MGF.

Alcuni gruppi hanno svolto un ruolo determinante
nell’influenzare le comunità. Nei villaggi dove i leader
tradizionali e i capi religiosi sono impegnati attivamente nel processo le comunità si sono aperte al cambiamento più rapidamente di quelle in cui i progetti
erano mirati esclusivamente alle donne e ai/lle giovani. Infine, è interessante notare che le informazioni
sulla salute e i diritti umani fornite alle comunità locali
hanno avuto un impatto apparentemente maggiore
quando i medesimi messaggi erano trasmessi anche
attraverso la televisione, la radio e il teatro.

Conclusione
Il Sudan ha realizzato grandi passi avanti nell’aprire un
dibattito pubblico sull’E/MGF, nel modificare gli atteggiamenti verso la pratica e nel generare sostegno per
il suo abbandono. Le iniziative e gli sforzi del governo,
delle comunità e delle ONG, così come l’inclusione
del dibattito sull’E/MGF in programmi di formazione e
sensibilizzazione di ampio respiro, sono stati determinanti per promuovere questi cambiamenti.

Malgrado sia ancora nella fase iniziale, la campagna
Saleema mette in luce il ruolo promettente che i
media possono svolgere nell’appoggiare le iniziative
locali e favorire il cambiamento sociale. Nonostante
gli importanti progressi, tuttavia, per promuovere
un abbandono su vasta scala dell’E/MGF in Sudan il
processo dovrà acquisire ulteriore slancio e le azioni
condotte nei villaggi dovranno essere ampliate.

L’impatto e le dinamiche del
cambiamento sociale
Sono stati compiuti notevoli progressi nel far uscire
l’E/MGF dalla sfera strettamente privata, tanto che
oggi l’argomento viene discusso apertamente in
molte aree del Sudan. Il governo ha dato prova del
suo impegno nella promozione dell’abbandono di
tutte le forme di E/MGF e oggi una vasta schiera di
personaggi pubblici influenti, gruppi della società
civile e attivisti/e chiede a gran voce la cessazione
della pratica. Molti nutrono la speranza che la campagna nazionale Saleema possa trasformare il discorso
sull’E/MGF, così che l’essere intatte diventi motivo
d’orgoglio e sia considerato il modo socialmente
accettato di allevare le figlie.

Le esperienze forniscono anche importanti informazioni sul processo di abbandono, confermando le
conclusioni di studi precedenti.165 In primo luogo, l’età
sembra influire sul processo decisionale: le persone
anziane hanno impiegato molto più tempo a venire
a patti con chi è favorevole all’abbandono e si sono
dimostrate tendenzialmente contrarie a una completa cessazione della pratica; le persone più giovani,
invece, sono apparse meno rigide, ma hanno voluto
essere rassicurate dai leader religiosi che l’E/MGF
non sia prescritta dall’Islam.
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Le esperienze analizzate dimostrano che, nelle comunità oggetto di studio, l’E/MGF non viene più ritenuta
una pratica universale; inoltre, gli atteggiamenti sono
mutati e, presso alcuni gruppi e in alcune aree, i tassi
di prevalenza sono diminuiti. L’incidenza del fenomeno
rimane tuttavia generalmente elevata e la procedura
viene spesso eseguita nella sua forma più radicale
(infibulazione). Sembra poi che in qualche caso i medici, con il sostegno di alcuni gruppi religiosi, continuino
a praticare e a consigliare una forma più lieve di escissione (clitoridectomia). Quest’ultima è vista come
un’alternativa accettabile all’infibulazione da coloro
che ancora esitano ad abbandonare la pratica.
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5

VERSO L’ABBANDONO dell’E/MGF:
IMPLICAZIONI PER ALTRE PRATICHE
NOCIVE
Le esperienze dei cinque paesi documentate in questo
rapporto mettono in evidenza interventi locali e programmi nazionali in diverse fasi di attuazione. Ciascuna di esse offre testimonianze e conoscenze che
contribuiscono in diversa misura alla comprensione
delle complesse dinamiche sociali che l’abbandono
dell’E/MGF comporta. Le cinque esperienze hanno
prodotto impatti e risultati variegati, con percorsi di
cambiamento che differiscono da un paese all’altro,
come pure al loro interno. Tali differenze sono riconducibili in parte al contesto e alle sue specifiche caratteristiche politiche e socioculturali. Impatto e risultati
dipendono tuttavia, come è apparso evidente soprattutto nell’analisi dei diversi interventi in Etiopia, anche
dalla formulazione dei programmi.
L’esperienza del Senegal dimostra come l’educazione
sui diritti umani possa avere un effetto trasformativo
e come la diffusione organizzata attraverso le comunità entro cui si contraggono i matrimoni possa
estendersi oltre i confini nazionali, impegnando e influenzando i paesi confinanti e i/le migranti in nazioni
molto più distanti. L’analisi dell’Egitto illustra come
gli interventi condotti simultaneamente a livello locale
e nazionale possano dar luogo a una potente sinergia
che permette di espandere e sostenere l’abbandono
collettivo. L’esperienza in quattro località dell’Etiopia
fornisce interessanti spunti di riflessione sul dialogo
comunitario e l’educazione partecipativa sui diritti umani. Il caso del Kenya esplora i limiti dell'introduzione
di riti di passaggio alternativi e presenta un approccio
generale che promuove il cambiamento nelle comunità, prestando nel contempo attenzione al processo
di trasformazione individuale. Infine, l’analisi del caso
del Sudan dimostra come una campagna che tenga
conto delle norme sociali possa offrire un sostegno
efficace agli interventi locali e promuovere il cambiamento sociale.
L’analisi delle conclusioni principali, illustrata nelle
sezioni seguenti, permette di individuare una serie
di elementi comuni nel processo di abbandono
dell’E/MGF e nelle sue dinamiche sociali, suggerendo
altresì che queste ultime possono portare a un declino e alla cessazione di altre pratiche nocive e forme
di violenza, in particolare quelle che scaturiscono da
disuguaglianze di genere profondamente radicate.
Elementi comuni delle dinamiche sociali
dell’abbandono
Nonostante le differenze riscontrate a livello nazionale
e internazionale, le esperienze esaminate in questo
rapporto sono accomunate da alcuni elementi che
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appaiono cruciali per creare le condizioni necessarie
per l’abbandono dell’E/MGF. L’analisi di queste esperienze conferma che il processo decisionale relativo
all’E/MGF presenta una notevole complessità e, oltre
a fondarsi sulle preferenze individuali, dipende anche
dalle aspettative reciproche. Affinché si possa realizzare un cambiamento, occorre un ambiente che renda
possibile e favorisca un mutamento di tali aspettative.

e altri attori. Quando alle comunità sono state
offerte informazioni provenienti da fonti credibili, nonché opportunità per riflettere, discutere
e agire, queste si sono sentite incoraggiate a
trovare alternative praticabili. Un clima di fiducia
è stato creato anche con l’attuazione di alcuni
progetti di sviluppo finalizzati al soddisfacimento
di bisogni locali individuati dalle comunità stesse.
Laddove sono stati istituiti centri sanitari, corsi di
formazione, programmi di microcredito e sono
stati avviati altri progetti di sviluppo, le comunità
hanno avuto una prova tangibile e credibile che
le nuove idee e informazioni venivano introdotte
con buone intenzioni e con l’obiettivo di migliorare le loro vite.
•

Data la complessa natura dell’E/MGF, si è scoperto che
i programmi più efficaci sono quelli che incorporano
alcuni di questi elementi all’interno di strategie coordinate e di ampio respiro. Si è osservato che questi
elementi, presi singolarmente, non sono sufficienti a
innescare il cambiamento desiderato, ma combinati
portano a un processo di trasformazione.
•

•

Interdipendenza delle decisioni e disponibilità al
cambiamento. Le esperienze esaminate confermano che le decisioni relative all’E/MGF sono
guidate da un processo di interdipendenza e che
un cambiamento sostenibile dipende dalle decisioni di molteplici interlocutori. I paesi analizzati
sono tutti caratterizzati da fitte reti di persone e
villaggi, connessi tra loro da legami familiari e
parentali, da commerci, dalla religione e dalla
gestione delle risorse locali. Far leva su questi
legami è essenziale se si vuole influenzare il
modo in cui gli individui e le comunità si accordano per abbandonare l’E/MGF e tengono fede a
queste decisioni attraverso un nuovo sistema di
premi e sanzioni sociali. Di conseguenza, per
quanto un’analisi dei processi decisionali individuali che portano ad abbandonare l’E/MGF possa
offrire prospettive interessanti, quando si considera l’abbandono su vasta scala il ruolo delle
comunità e delle reti allargate deve essere uno
dei principali oggetti di indagine.
Percezione da parte delle comunità che il cambiamento è nel loro migliore interesse. Per accettare
idee che sembrano inizialmente mettere in discussione tradizioni e credenze ataviche, le famiglie
devono poter confidare nel fatto che le nuove
informazioni apporteranno benefici alle comunità,
miglioreranno le loro vite e saranno ampiamente
accettate. Tra le esperienze studiate, i programmi di maggior successo non si sono avvalsi del
contributo di soggetti esterni alle comunità per
avviare una discussione sull’E/MGF, ma hanno
impegnato nella promozione del processo di trasformazione membri rispettati della collettività,
inclusi leader locali e capi religiosi, rappresentanti
delle associazioni locali di donne e di giovani,

•

Valorizzazione degli aspetti positivi della cultura
locale. Anziché limitarsi a presentare i comportamenti tradizionali in una luce negativa e le nuove
idee in modo positivo, i programmi più efficaci
hanno favorito un dibattito che ha consentito alle
comunità di individuare meccanismi alternativi
per segnalare l’adesione ai valori condivisi della
collettività. In tal modo, la discussione relativa
all’E/MGF è stata presentata in una maniera non
minacciosa. Porre l’enfasi sul desiderio e la responsabilità delle famiglie di assicurare alle loro
figlie una vita sana e produttiva può aiutare a
inquadrare il dialogo sull’E/MGF nel contesto
delle aspirazioni proprie delle comunità, riaffermando nel contempo l’intenzione di fare ciò che
è meglio per le proprie bambine.
Educazione sui diritti umani collegata ai valori e
alle aspirazioni locali. Alla luce delle conclusioni
presentate in questo rapporto, appare evidente
come le iniziative che portano con successo all’abbandono della pratica siano quelle che affrontano il tema dell’E/MGF nel più ampio contesto dei
diritti umani, della giustizia sociale e dello sviluppo
delle comunità. Che si chiamino educazione incentrata sui valori (Kenya e Sudan), dialogo e conversazione comunitari (Etiopia), diritti umani e
democrazia (Senegal) o approccio socioculturale
(Egitto), i programmi sono tanto più efficaci quanto più fanno riferimento alla vita quotidiana delle
persone, sono indirizzati agli interessi concreti della comunità e associano i principi dei diritti umani
ai valori locali, usando un linguaggio e immagini
familiari. Questo studio suggerisce che, promuovendo in questa maniera i diritti umani, i programmi svolgono un ruolo fondamentale nel modificare
le aspettative sociali nei confronti dell’E/MGF,
poiché forniscono a uomini, donne, bambine e
bambini gli strumenti per affrontare con spirito
critico la realtà che li circonda e per scoprire come
partecipare alla trasformazione del proprio mondo.
Le esperienze confermano che i dibattiti sui diritti
umani hanno un effetto trasformativo maggiore
se mettono in discussione le relazioni di genere
dominanti e i pregiudizi e gli stereotipi esistenti.

•

Mobilitazione dei media per promuovere il cambiamento sociale. I media, al pari delle forme di
comunicazione tradizionali, come la musica, la
poesia e il teatro, sono strumenti formidabili per
stimolare il cambiamento sociale, in quanto possono illustrare una nuova condizione in cui donne
e bambine, pur mantenendo i propri valori tradizionali, non devono essere sottoposte a escissione.
Le esperienze analizzate suggeriscono che l’azione
dei media è più efficace quando accompagna iniziative condotte a livello di base e provvedimenti
politici a livello nazionale, e quando non si limita
a trasmettere informazioni, ma fornisce anche
spazi di discussione e di dibattito. Questi includono talk show, documentari, film e programmi
educativi per la radio e la televisione.

•

Coinvolgimento di istituzioni e reti sociali influenti
a livello sia locale che nazionale. Le esperienze
dei cinque paesi dimostrano che gli approcci che
promuovono il cambiamento sociale non devono
necessariamente essere circoscritti ai villaggi e
alle reti allargate di dimensione locale, ma possono essere applicati anche a livello nazionale con
la collaborazione di una varietà di gruppi sociali
e professionali; essi inoltre danno il massimo
risultato se attuati attraverso una combinazione
di attività locali e nazionali che si rafforzano a
vicenda. Mobilitando istituzioni, gruppi sociali
e professionali e fornendo loro conoscenze
sull’E/MGF e i diritti umani, si contribuisce a
incoraggiare l’abbandono della pratica all’interno
dei loro circoli sociali e anche oltre. Questi gruppi
possono influenzare i loro omologhi e altri soggetti, spingendoli a mettere in discussione l’E/MGF;
facilitano inoltre l’abbandono della pratica da
parte di coloro che non erano disposti a prendere
tale decisione di propria iniziativa. L’appoggio di
associazioni e organizzazioni, oltre che di individui influenti, permette ai loro membri di liberarsi
degli obblighi ai quali si sentivano legati.

•

Interconnessione tra il livello nazionale e quello
locale. Gli esempi dell’Egitto e del Senegal dimostrano che le risposte nazionali sono tanto più
efficaci quanto più sono formulate in modo da
completare e rafforzare le iniziative condotte a
livello locale. In tal modo si dà ai movimenti di
base l’opportunità di agire con maggiore coerenza e coordinazione. Stando alle esperienze
esaminate, l’impegno del governo è essenziale
per affrontare l’E/MGF e deve tradursi in azioni
che permettano alle persone di accedere a servizi e ricevere informazioni accurate e coerenti,
favoriscano risposte coordinate e multisettoriali,
e promuovano normative e politiche a sostegno
del cambiamento. Sia in Egitto che in Senegal il
governo si è mobilitato attivamente per porre fine
all’E/MGF e questo impegno ha attratto le risorse
finanziarie necessarie per iniziare ad ampliare
gradualmente le iniziative sorte a livello locale.
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•

•

Integrazione delle riforme legislative in un più
ampio processo di trasformazione. Le esperienze
esaminate dimostrano che, se non è accompagnata da azioni e provvedimenti politici adeguati,
la sola legislazione non basta a fermare la pratica
e può incontrare resistenze qualora venga introdotta prima che si sia avuto modo di attuare altre
strategie. Se la procedura gode di forte sostegno, le misure legislative che hanno unicamente
carattere punitivo e rendono l’E/MGF penalmente perseguibile sono difficilmente applicabili. Le
misure legislative mirate a proteggere bambine
e donne dall’E/MGF e da altre pratiche nocive
devono essere inserite in più ampi processi di
riforma che coinvolgano le comunità, promuovano la tutela e siano basati sui diritti umani. Gli
studi nazionali mostrano che il timore di perdere
riconoscimenti sociali e onore familiare a causa
della mancata adesione a una norma sociale
può rappresentare un fattore di motivazione più
persuasivo delle sanzioni legali. La legislazione è
uno strumento importante, poiché segnala che
l‘atteggiamento del governo riguardo alla pratica
è cambiato; può essere molto efficace se va ad
affiancare provvedimenti educativi, amministrativi e sociali e se autorizza servizi e stanziamenti di
bilancio appropriati. Se non viene coniugata con
altre strategie, la normativa può far sprofondare
la pratica nella clandestinità.
Sviluppo di legami che trascendono i confini
nazionali. Le esperienze analizzate confermano
che esiste uno stretto collegamento tra l’etnia di
appartenenza e la pratica dell’E/MGF.166 Perciò,
le iniziative e le strategie nazionali dovrebbero
tener conto del fatto che i gruppi etnici non
sono racchiusi entro confini nazionali, ma vivono
in paesi confinanti o in quelli di immigrazione.
Favorendo i legami transnazionali, si permette
al cambiamento sociale positivo di propagarsi
anche ad altri membri del gruppo etnico, inclusi
quelli che vivono nelle nazioni di immigrazione.
Quando il crescente consenso sociale include
anche i membri di questo gruppo più ampio, si
ritiene che il cambiamento assuma una portata
più vasta e che duri nel tempo.

Benché questo studio si concentri principalmente sulle
dinamiche sociali relative all’E/MGF in cinque paesi, gli
esempi dell’Etiopia e del Senegal fanno riferimento anche ad altre due pratiche nocive: il matrimonio forzato
e quello precoce. L’analisi suggerisce che tali pratiche
sono governate da norme sociali simili a quelle collegate all’E/MGF: come quest’ultima, sono influenzate
dall'aspettativa di premi (approvazione, rispetto e
ammirazione) e sanzioni (vergogna, esclusione, disapprovazione e rimprovero) associati all’osservanza o alla
trasgressione di una norma socialmente accettata.
Conclusioni
Gli sforzi tesi a porre fine all’E/MGF hanno avuto
inizio decenni fa. Pur avendo il merito di aver portato
il problema all’attenzione nazionale e internazionale,
queste iniziative sono state spesso condotte come
una “battaglia” contro le tradizioni locali. Di conseguenza le comunità hanno visto tali interventi come
un attacco alla propria cultura e ai propri valori, e si
sono opposte al cambiamento.

Sono stati rilevati mutamenti significativi anche
all’interno delle società. Il progresso è stato valutato
monitorando gli impegni pubblici di abbandono, identificando il numero crescente di gruppi di pressione
che promuovono apertamente la cessazione della
pratica, osservando i cambiamenti delle sanzioni e
delle aspettative sociali, riconoscendo i diversi gradi
di impegno governativo e giudicando il livello e la
natura del coinvolgimento dei media. Sono necessari
ulteriori sforzi per monitorare gli interventi in maniera
più sistematica e identificare e misurare più efficacemente le tendenze e la sostenibilità delle iniziative
di abbandono.
Occorre inoltre intensificare e ampliare gli interventi
tesi al completo abbandono dell’E/MGF, tenendo
conto del fatto che i gruppi che ancora la praticano
non sono racchiusi entro confini nazionali, ma vivono
anche in paesi confinanti o di immigrazione.
Si raccomanda di esplorare ulteriormente il ruolo delle
norme sociali e il loro impatto sui processi decisionali

dei singoli individui, delle famiglie e delle comunità,
allo scopo di ottenere informazioni utili per la formulazione di politiche e strategie, ampliare gradualmente
gli interventi e renderli sostenibili.
I dati presentati in questo studio dimostrano che,
trattando l’E/MGF come un problema di discriminazione di genere e mettendo in discussione i pregiudizi e gli stereotipi sulle relazioni di genere e le strutture di potere esistenti, si possono creare i presupposti
per il cambiamento sociale. Quando i programmi
sono olistici e incentrati sulle comunità, e quando
prevedono momenti di discussione e deliberazione
collettiva sui diritti umani, possono produrre una trasformazione delle norme e delle convenzioni sociali.
Secondo quanto suggerito dalle esperienze esaminate in questo rapporto, oltre ad affrontare il problema
dell’E/MGF, questi programmi possono contribuire
anche all’abbandono di altre pratiche nocive e sostenere direttamente la promozione di obiettivi più
ampi, quali la riduzione della disuguaglianza di genere
e della violenza contro bambine e donne.

Le recenti esperienze di Egitto, Etiopia, Kenya, Senegal
e Sudan documentate in questo studio dimostrano
che l’abbandono dell’E/MGF è tendenzialmente più
probabile e duraturo quando i programmi intervengono sulle complesse dinamiche sociali associate alla
pratica. La comprensione e il riconoscimento di tali
dinamiche sta trasformando l’approccio all’abbandono
dell’E/MGF. Anziché esprimere giudizi negativi su individui e comunità che difendono la pratica, i programmi
più efficaci ribadiscono l’importanza dei valori condivisi
dalla comunità, li esplicitano e stimolano discussioni
su come realizzarli meglio, trovando alternative alle pratiche nocive. In tal modo, il dibattito intorno all’E/MGF
viene presentato in maniera non minacciosa.
L’analisi delle dinamiche sociali dimostra anche che
una pratica nociva come l’E/MGF, che viola i diritti
delle bambine e delle donne, può essere modificata senza sconvolgere i valori sociali sottostanti che
rappresenta. Quando si definiscono e si applicano
sistematicamente strategie coerenti con una comprensione di tali dinamiche, il progresso verso un
completo abbandono di queste pratiche può registrare
una brusca accelerazione.

Implicazioni per altre pratiche nocive
Come l’E/MGF, altre pratiche nocive e forme di violenza contro le bambine e le donne sono influenzate
dalla cultura e dalle tradizioni essendo radicate in
concezioni culturali della differenza di genere, della
sessualità, del matrimonio e della famiglia che penalizzano le donne più degli uomini e assegnano alle
prime una posizione di inferiorità nella famiglia e nella
società. Per quanto vengano spesso intese come una
modalità di protezione per le bambine e le donne, tali
pratiche le assoggettano a forme di controllo più o
meno deleterie. Queste concezioni culturali influenzano anche il modo in cui la violenza su donne e bambine è percepita e tollerata nei diversi contesti.
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La documentazione e le valutazioni dei programmi nei
cinque paesi esaminati dimostrano che, nello spazio
relativamente breve di un decennio, interventi efficaci
e coordinati hanno portato a un abbandono della pratica
nelle aree interessate e anche oltre, e che gli atteggiamenti verso l’E/MGF sono mutati. Questi risultati sono
il frutto dell’impegno pluriennale di molti attori che, pur
avendo prodotto alcuni successi, nel complesso si è
tradotto in un declino dei tassi di prevalenza piuttosto
lento. In molti casi, i cambiamenti recenti sono degni di
nota e indicano che gli individui cominciano a mettere
in discussione i meriti di queste pratiche e che preferirebbero, circostanze permettendo, non sottoporre a
E/MGF le proprie figlie, mogli, sorelle e cugine.
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ACRONIMI
AIDS
AIDOS

Sindrome da immunodeficienza acquisita
Associazione italiana donne per
lo sviluppo

NOTE
OHCHR
ROCSS

Ufficio dell’Alto Commissario delle 		
Nazioni Unite per i diritti umani
Servizi scientifici e di cura operativa 		
rapida (Sudan)

Centro
PROFS

Centro per la scienza femminista
orientata alla pratica (Germania)

SNNPR

Regione delle Nazioni, Nazionalità e 		
Popoli del Sud (Etiopia)

CEOSS

Organizzazione copto-evangelica per i
servizi sociali (Egitto)

UNAIDS

Programma congiunto delle Nazioni 		
Unite per l’AIDS

CNN

Cable News Network

COSEPRAT

Comitato senegalese sulle pratiche 		
tradizionali nocive per la salute della
madre e del bambino

UNDAF

DHS
DWG

Programma delle Nazioni Unite per
lo sviluppo

UNESCO

Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura

Inchiesta demografica e sanitaria

UNFPA

Fondo delle Nazioni Unite per
la popolazione

ECA

Commissione economica per l’Africa
(Nazioni Unite)

E/MGF

Escissione/mutilazione
genitale femminile
UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia

FOCUM

Iniziativa delle ex operatrici della
circoncisione (Kenya)

UNIFEM

Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite
per le donne

Ufficio per la prevenzione e il controllo
dell’HIV/AIDS (Etiopia)

UNV

Programma dei volontari delle
Nazioni Unite

VividCom

Vivid Communications with Women
in their Cultures (Comunicazione vivida
con le donne nelle loro culture)

UNHCR

HAPCO

Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati

HIV

Virus dell’immunodeficienza umana

IRC

Centro di ricerca Innocenti
dell’UNICEF

NCCM

Consiglio nazionale per l’infanzia e la
maternità (Egitto)

WAO

Ufficio per le politiche femminili
(Etiopia)

NCTPE

Comitato nazionale sulle pratiche
tradizionali in Etiopia

WHO

Organizzazione mondiale della sanità

ONG

Organizzazione non governativa
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